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ENERGIA, UNA STRATEGIA NAZIONALE PER RIMETTERE IN MOTO IL PAESE
Conquiste del Lavoro 6 febbraio 2014

Roma, 5 Febbraio 2014
Auditorium di Via Rieti n.11
ENERGIE E SVILUPPO SOSTENIBILE
due elementi strategici per il Paese
Ore 11.00 TAVOLA ROTONDA
Modera
Alessandro Barbera Giornalista - la Stampa -
Daniele De Giovanni Presidente e AD Enipower SpA
Gianni V. Armani Amministratore Delegato Terna Rete Italia SpA
Gianfilippo Mancini Direttore Divisione Enel Generazione ed Energy Management

Giancarlo Villa Presidente e AD ExxonMobil Italia
Adolfo Spaziani Senior Advisor Federutility
Ore 12.30 INTERVENTI
Giorgio Squinzi Presidente Confindustria
Flavio Zanonato Ministro dello Sviluppo Economico
Ore 13.30 CONCLUSIONI
Raffaele Bonanni Segretario Generale Cisl
Ore 9.30 INIZIO LAVORI
Relazione di Annamaria Furlan
Segretario Confederale Cisl
INTERVENTI
Sergio Gigli Segretario Generale Femca Cisl
Roberto Di Vincenzo Presidente Fegica Cisl
Carlo De Masi Segretario Generale Flaei Cisl

Obiettivo del Convegno
La bolletta energetica pagata da famiglie e imprese nel nostro Paese è del 18% più alta rispetto
alla media europea, circa 25 miliardi di euro in un anno che pesano di più nelle tasche delle
famiglie e sulle imprese. Ecco perché bisogna subito rivedere un piano importante, strategico
che abbatta il costo dell'energia per italiani e aziende.
Questa è un'azione assolutamente prioritaria e fondamentale per non gravare in modo così
oneroso sul lavoro e sui cittadini, che si lega anche all’altro essenziale intervento di una riforma
fiscale che tagli il peso delle tasse su lavoratori e pensionati.
Obiettivo della Cisl è discutere concretamente e confrontarsi su questi temi, al centro delle
politiche e delle strategie per la ripresa economica.
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PRESENTAZIONE
Le ricette della Confederazione di Via Po sui problemi dell'energia nel nostro paese sono oggi al centro

di un convegno organizzato a
Roma dalla Cisl presso
l'Auditorium di Via Rieti.
Imprese italiane pagano il 20%
in più rispetto ai concorrenti
europei. "Il costo dell'energia -
ha spiegato Annamaria Furlan,
segretario confederale Cisl
aprendo i lavori -per una
impresa italiana è oltre il 20%

in più rispetto ad una azienda concorrente di un altro paese europeo. Abbiamo bisogno di una
pianificazione condivisa che consenta di sviluppare le infrastrutture, di potenziare i servizi erogati, di
favorire l'innovazione tecnologica degli impianti, di potenziare le reti di distribuzione e di cogliere
l'occasione di fare dell'Italia un hub europeo del gas."
Agli interventi dei Segretari generali della Femca Cisl, Sergio Gigli, della Fegica Cisl, Roberto De
Vincenzo e della Flaei Cisl, Carlo De Masi, ha fatto seguito una tavola rotonda moderata dal giornalista
de 'La Stampa', Alessandro Barbera, cui hanno partecipato: Paolo Scaroni Amministratore Delegato Eni,
Flavio Cattaneo Amministratore Delegato Terna SpA, Gianfilippo Mancini Direttore Divisione
EnelGenerazione ed Energy Management, Giancarlo Villa Presidente e AD ExxonMobil Italia, Adolfo
Spaziani Senior Advisor Federutility.
I risultati delle ricerche della Cisl sono chiari. Non si può tornare a competere, creando ricchezza e posti
di lavoro, con costi energetici così alti. E' allora giunto il momento di muoversi, con urgenza, per
affrontare i problemi reali che impediscono all'Italia di imboccare con decisione la strada della ripresa. E'
così che alla relazione introduttiva presentata dal segretario confederale Anna Maria Furlan, è seguito
l'appello del numero uno della Cisl, Raffaele Bonanni, alle parti sociali e alla politica affinché si affronti
con spirito costruttivo la questione energetica che zavorra il nostro paese. Fino a che tale questione non
verrà risolta, le imprese saranno necessariamente portate a cercare margini sul costo del lavoro, tagliando
posizioni e stipendi, o, ancor peggio, delocalizzando all'estero dove i vantaggi competitivi sono maggiori.
Una deriva da evitare non attraverso battaglie ideologiche ma attraverso soluzioni pragmatiche e
condivise. Soluzioni possibili, secondo il leader della Cisl che ha trovato in Giorgio Squinzi, presidente
di Confindustria, e Flavio Zanonato, ministro dello sviluppo economico, due interlocutori interessati e
disponibili al confronto.
l punto di partenza di Bonanni è proprio quello della constatazione della situazione di grave difficoltà che
sta attraversando il paese. Una situazione da cui ancora si fatica a scorgere una via di uscita. Ma per
quale ragione, si chiede il leader della Cisl, si fa un gran parlare dei danni provocati dalla crisi ma molto
meno si discute delle reali cause? "L'Italia - risponde Bonanni - si sta suicidando sui luoghi comuni
incapace di elaborare risposte adeguate mentre gli altri paesi si stanno riorganizzando con scelte
innovative e coraggiose". Quello dell'energia è uno dei nodi principali da sciogliere ma non l'unico:
"L'articolo quinto della costituzione, che crea un conflitto fra le competenze dello Stato e delle Regioni -
ha spiegato Bonanni - è un altro deterrente agli investimenti mentre è inutile stupirsi che le imprese
decidano di quotarsi in paesi dove le tasse sui dividendi sono di gran lunga inferiori a quelle italiane".
Sono queste alcune delle questioni principali che impediscono all'Italia di rimettersi in carreggiata ma per
invertire la tendenza serve un impegno da parte dei soggetti coinvolti nel riconoscere e nell'affrontare le
vere questioni. Un vero consenso senza il quale nessun piano energetico potrà essere veramente effettivo:
"Ci vuole un movimento forte e idee chiare - ha concluso il numero uno di Via Po - dobbiamo dare forza
alle ragioni insieme attraverso un'alleanza, bisogna costruire un consenso intorno al piano energetico
perché non basta dare una direzione senza organizzare le realtà a sostegno; la nostra battaglia di realtà
intermedia è proprio questa".
(5 febbraio 2014)
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LA RELAZIONE DI ANNAMARIAFURLAN

PREMESSA
Questo convegno della Cisl, sulle tematiche dell’energia, nasce dal bisogno di contribuire alla soluzione

della crisi economica, dei processi di deindustrializzazione e di
conflitto sociale che attraversano il Paese.
L’energia, il sistema petrolifero, il gas rappresentano nodi
strutturali sui quali occorre intervenire per ridare fiato alla
competitività delle imprese, alla crescita dell’occupazione e a
una ripresa del prodotto interno lordo.
Il costo dell’energia è una condizione primaria per la
competitività dell’Italia e delle sue imprese; così come
l’obiettivo dell’autonomia energetica rappresenta una necessità
finalizzata a ridurre il peso di una bolletta energetica
condizionata dalla massiccia importazione di elettricità e
dall’assenza di strategie lungimiranti e condivise.
Se il costo dell’energia, per un’impresa italiana, è oltre il 20%
in più rispetto a un’azienda concorrente di un altro paese
europeo, si determina un differenziale di costo che fa perdere
competitività e riduce il valore prodotto dall’impresa.

LA QUESTIONE ENERGETICA COME OPPORTUNITA’
DI SISTEMA
Confrontarsi con le grandi questioni dell’energia, con il sistema

industriale petrolifero e con il gas è una sfida fondamentale e decisiva per il progresso sociale, il
benessere e la crescita economica.
Abbiamo bisogno di una pianificazione condivisa che consenta di sviluppare le infrastrutture, di
potenziare i servizi erogati, di favorire l’innovazione tecnologica degli impianti, di potenziare le reti di
distribuzione e di cogliere l’occasione di fare dell’Italia anche un hub europeo del gas.
Per questo è necessario affrontare il tema energetico con la consapevolezza che taglia trasversalmente e
in profondità lo scenario economico e sociale e la produzione di beni e servizi e che non si risolve col
superamento dei monopoli nazionali ma soltanto con una governance condivisa.
Per questo è necessaria una strategia nazionale e industriale dell’energia, capace di combinare programmi
di efficienza energetica, di incremento della produzione di idrocarburi, di sviluppo delle energie
rinnovabili in un mix energetico orientato a favorire la competitività delle imprese e a ridurre l’impatto
della bolletta energetica sul potere d’acquisto delle famiglie.
Una strategia nazionale e industriale dell’energia non si improvvisa. Essa deve far leva su un
coinvolgimento ampio e partecipato delle istituzioni, delle grandi imprese del settore energetico, delle
forze sociali, dei territori, avvalendosi anche del contributo di Università e Centri di Ricerca.
Nel corso degli ultimi anni l’impegno progettuale della Cisl, insieme alle categorie interessate, non è mai
venuto meno. Siamo stati sempre puntuali nel sollecitare i diversi Governi, che si sono succeduti, a
mettere in agenda scelte fondamentali di politica energetica ma la risposta è stata evasiva sia in termini di
indirizzi che di decisioni.
Questa tendenza ha impedito di comprendere quanto la questione energetica fosse centrale per la
competitività di un sistema a forte vocazione manifatturiera, energivora e caratterizzato dalla prevalenza
di piccole e medie imprese.
Lo abbiamo detto ma giova ripeterlo: inserire nel ciclo produttivo un fattore energetico troppo oneroso
significa erodere il margine operativo delle imprese e diminuirne quella produzione di valore che è
necessaria per finanziare investimenti, garantire i livelli occupazionali e sostenere politiche di crescita
dimensionale.

IL SETTORE ELETTRICO IN ITALIA TRA RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE
Il Settore elettrico ha risentito profondamente della crisi e del calo dei consumi. Una contrazione che sta
producendo fermate e chiusure degli impianti di generazione, processi di delocalizzazione e pesanti
ristrutturazioni. La conseguenza è che molte aziende elettriche attraversano una fase di grande difficoltà e
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di fatto le tre Generation Company (Eurogen, Elettrogen, Interpower) costituite a seguito della
liberalizzazione, stanno scomparendo.
Inoltre, pur essendo l’Italia in una situazione di sovrapproduzione, molte centrali sono ferme perché il
prezzo dell’energia elettrica, nonostante l’eccesso di offerta, sale a causa delle addizionali, degli oneri
impropri e di una tassazione scorretta.
Ed è anche per questo che in un comparto che, all’inizio degli anni ’90, contava oltre 140.000 addetti si è
passati ai circa 50.000 attuali, con rilevanti problemi di salvaguardia dell’occupazione, dell'occupabilità e
delle professionalità esistenti.
Facciamo i conti con una frammentazione del settore, con ristrutturazioni e riorganizzazioni delle
imprese elettriche, con esternalizzazioni di attività, cessioni di rami di Azienda, riduzione della presenza
operativa sul territorio.
Come Cisl riteniamo che i servizi universali debbano ispirarsi a criteri di economia sociale, con lo Stato
che si impegna a svolgere funzioni di garanzia e a intervenire, insieme alle imprese stesse, con politiche
di investimento sull’efficienza energetica, l’ammodernamento delle reti e lo sviluppo delle rinnovabili di
nuova generazione. Su questi aspetti, un impulso potrà provenire dai piani di sviluppo di Terna sulle reti,
che debbono garantire un equilibrio tra redditività d’impresa e ricaduta sociale, assicurando servizi di
qualità e controlli sull’adeguamento, lo sviluppo e le innovazioni tecnologiche delle reti.

IL SETTORE PETROLIFERO IN ITALIA (ESTRAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE)
TRA RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE
La posizione geografica ha fatto sì che l’Italia fosse considerata, per lungo tempo, una vera e propria
piattaforma petrolifera dell’area mediterranea e dell’intero continente europeo. Questo approccio, oltre
che su ragioni geopolitiche, era fondato anche su un apparato produttivo che poteva contare su circa
quindici raffinerie e su una capacità di raffinazione di oltre 100 milioni di tonnellate all’anno.
Una parte di queste realtà produttive era ed è tuttora posizionata nel Nord del Paese, in una zona di largo
consumo di prodotti petroliferi sia per autotrazione che per le industrie, mentre l’altra parte produttiva era
concentrata e era dislocata nelle isole maggiori, in un quadro completato dagli impianti di Livorno,
Falconara, Roma e Taranto.
Questo parco impiantistico, negli ultimi anni, ha subito forti cambiamenti con la chiusura di tre impianti
(Tamoil di Cremona, Total Erg di Roma, IES di Mantova) e con attività di riconversione e
ristrutturazione che hanno interessato diverse realtà produttive, ridimensionando la capacità di
raffinazione di circa 20 milioni di tonnellate annue come risposta a una trasformazione strutturale del
sistema caratterizzata principalmente da:
• il calo generalizzato dei consumi.
• la riduzione dei consumi di carburanti per le auto
• le politiche di risparmio energetico per il riscaldamento domestico
• il ricorso a energie alternative
• L’estrazione e produzione in USA dello Shale gas
• La realizzazione, nei Paesi emergenti e in quelli produttori, di impianti di raffinazione con capacità
di processo di 30/40 milioni di tonnellate all’anno
Nel 2012 l'Italia ha prodotto circa l'8,2% del proprio fabbisogno di petrolio. Nel nostro Paese sono
presenti 1.010 pozzi petroliferi che presentano prospettive diverse in termini di capacità estrattiva e di
sviluppo. Investire sul petrolio renderebbe l'Italia più autonoma dando linfa a un settore che occupa
10.000 addetti e altri 30.000 nell’indotto. Esso inoltre costituisce un decisivo patrimonio tecnologico, di
ricerca e innovazione.

LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI IN ITALIA
In questo quadro – in termini di politiche energetiche – si colloca la distribuzione di carburanti. La
dimensione e la struttura della rete di distribuzione incidono, infatti, sia sul prezzo che sui margini di
guadagno riservato ai Gestori e, quindi, anche sul livello di occupazione del settore.
Il modello di distribuzione dei carburanti è caratterizzato da una “rete vicinale” che risponde a una logica
di presidio del territorio piuttosto che di mercato. E il ritorno economico di questa distribuzione capillare
è stato storicamente considerato quasi alla stregua di un aspetto secondario rispetto a quello della
governance territoriale.
Il fatto che ha cambiato il profilo del settore, è stato la progressiva erosione dei volumi di carburante
consumati nel Paese - con riduzioni che si avvicinano al 20% e una rete autostradale che ne perde circa il
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50% - e la rigidità della filiera che scarica a valle i problemi cumulati lungo la catena di produzione e di
scambio.
La promozione di modelli alternativi legati alla Grande distribuzione Organizzata e ai no logo - che
rappresentano circa un quinto dei volumi distribuiti in Italia – ha introdotto, nel mercato, elementi
aggiuntivi di confusione e formule aggressive di occupazione degli spazi lasciati liberi da un'industria
petrolifera in sostanziale arretramento.
E’ quindi necessaria una ristrutturazione della distribuzione incentrata sulla chiusura degli impianti
obsoleti o incompatibili e su un freno alle nuove aperture che porti a un numero di impianti non superiore
a 16/20 mila, rispetto alle attuali 25.000 e in cui a tutti sia garantita una possibilità di
approvvigionamento senza vincoli di esclusiva.

IL SETTORE DEL GAS IN ITALIA
Quello del gas è un settore che occupa oltre 25 mila addetti e fa leva su una rete di circa 34.000 km,
alimentata da 5 punti di entrata per il gas proveniente da Algeria, Russia, Libia, Olanda e Norvegia, 2
Terminali di rigassificazione e circa 60 punti di accesso per il gas proveniente dalla produzione
nazionale.
Nel 2012 in Italia sono stati estratti 8,540 miliardi di Nm3 (Normal metro cubo) di gas naturale, pari a
circa l' 11% del fabbisogno. Concretamente esisterebbero le condizioni tecniche per ampliare i processi
di estrazione ma va rimarcato che alcune scelte - come l’aver impedito l'esplorazione e la perforazione
dopo le 5 miglia marine e come il blocco della verifica sotterranea di potenziali giacimenti di gas
naturale in Sardegna – costituiscono un grave impedimento rispetto all’allargamento degli spazi di
autonomia energetica.
Sarà quindi fondamentale proseguire nella realizzazione del piano degli investimenti necessari per
sviluppare le infrastrutture del gas nel nostro Paese, favorendo l’interconnessione delle reti con il resto
d’Europa, il miglioramento della qualità e della sicurezza del sistema di stoccaggio e il monitoraggio
degli impianti di rigassificazione.
In parallelo, come Cisl, riteniamo fondamentale completare la metanizzazione in alcune aree del Paese;
sostituire le reti in ghisa, installare impianti di misurazione a controllo digitale e realizzare gare per la
concessione del servizio del gas negli ambiti territoriali che possano dare vita a un sistema di
distribuzione capace di dare risposte certe ai lavoratori e ai cittadini/utenti.

LE ENERGIE RINNOVABILI
Le energie rinnovabili possono ricoprire un ruolo importante nella definizione di un mix energetico
correlato alle esigenze di sviluppo del Paese. Si tratta di fonti energetiche di cui è evidente la potenzialità
parzialmente compensativa rispetto al peso esorbitante delle importazioni e all’utilizzo dei combustibili
fossili.
Secondo le linee di indirizzo dell’allora Governo Monti, datate 2012, alle energie alternative viene
attribuita una copertura dei fabbisogni di energia elettrica, per la fine del decennio, che si aggira tra il 35
e il 40% del totale. Ad oggi, con un consumo interno lordo di energia da rinnovabili pari a circa il 16%,
l’Italia è allineata alla media europea ma si deve considerare che per il 60% si tratta di idroelettrico e
geotermico.
Per quanto riguarda l’idroelettrico, occorre essere consapevoli che si tratta di una fonte prossima al limite
massimo di sfruttamento. Di conseguenza è probabile che il futuro dell’idroelettrico si indirizzi sempre di
più in direzione di impianti di piccole dimensioni, un mini idroelettrico diffuso che andrà a sostituire le
centrali più grandi.
Ciò vuol dire che lo sviluppo delle energie rinnovabili deve essere pianificato con lungimiranza e
sostenuto con investimenti razionali e mirati, senza cadere in una mitizzazione che non risolve i problemi
energetici e non facilita la messa a punto di una strategia energetica davvero funzionale alle esigenze di
crescita del Paese.

IL COMPARTO DEL CARBONE
In questo quadro è necessario valorizzare anche una fonte come il carbone, troppo a lungo ritenuta
secondaria, di difficile utilizzo e intrinsecamente inquinante. Le nuove tecnologie consentono, infatti, una
lavorazione capace di creare un ciclo integrato che dall’estrazione passi direttamente alla produzione di
energia con modalità efficienti, costi competitivi e nel rispetto dell’ambiente.
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Attualmente l’unica risorsa carbonifera attiva è quella presente del bacino del Sulcis. Si tratta di un'area
interessante, rispetto alla quale alcuni studi specialistici ipotizzano nuove soluzioni di utilizzo energetico
del carbone: la produzione potenziale è di circa 1,5 milioni di tonnellate con riserve stimate di circa 2
miliardi di tonnellate.

CONCERTARE E NEGOZIARE L’ENERGIA SUI TERRITORI
Un aspetto rilevante nella riflessione della Cisl è quello di una Governance energetica declinata anche in
chiave locale. Sappiamo bene quanto sia diffusa e pericolosa la tendenza a demonizzare le scelte relative
alle infrastrutture, specie quando questi processi non sono accompagnati da informazioni veritiere e da
un orientamento al dialogo.
Sono quindi necessarie risposte capaci di coinvolgere le popolazioni e i territori e quindi di produrre
consenso attraverso processi di concertazione decentrata sulle tematiche che impattano nella vita delle
persone e delle comunità coinvolte.
Contrattare e negoziare territorialmente alcune scelte energetiche significa coinvolgere i diversi soggetti
a un confronto di merito e di posizioni finalizzata a stabilire una cornice negoziale in cui l’agenda non
viene scandita dalla protesta ma dalla proposta.
Se non vogliamo che nelle comunità si manifestino resistenze, rispetto ai bisogni di innovazione
energetica, è necessario convincere i cittadini che localizzare un impianto significa sviluppare
un’opportunità che va sottoposta a valutazioni di rischio e di impatto ambientale, garantendo controlli e
monitoraggi efficaci ed efficienti della sicurezza.
Per queste ragioni la Cisl, con le federazioni di categoria più coinvolte, propone da tempo di costruire,
con le parti interessate, condizioni di garanzia sulla sicurezza delle infrastrutture e di compensazione tra
interessi locali e interessi generali.
Attuare il principio compensativo significa promuovere un nuovo metodo di confronto che esprime una
duplice finalità: valorizzare una nuova cultura energetica e creare le condizioni affinché la governance
dell’energia possa trovare concretezza ed esigibilità nei territori negoziando sicurezza, forme di
partecipazione, benefici sociali, ambientali, occupazionali e tariffari.
La costruzione del consenso è una condizione necessaria per trasferire, alle popolazioni interessate, la
consapevolezza del valore della strategia energetica, petrolifera e del gas; un consenso sempre più
urgente e necessario, messo sistematicamente in crisi dai “no a prescindere” spesso espressi dai Comitati
del No.
Come Cisl, spesso soli e controcorrente, ci siamo battuti per arginare questa deriva, spiegando ai
lavoratori e ai cittadini come la tenuta del sistema produttivo, la qualità della vita dipenda direttamente
dalla politica energetica e dalle fonti di approvvigionamento.
Così come abbiamo evidenziato e sosteniamo da tempo la necessità di intervenire per modificare il Titolo
V della Costituzione perché occorre superare i limiti e i rischi prodotti dalla legislazione concorrente tra
Stato e Regioni, in quanto essa si pone, spesso, come vincolo rispetto alla realizzazione di impianti e di
infrastrutture energetiche.
Su questo versante, come Cisl, riteniamo che le scelte energetiche, petrolifere e del gas debbano ricadere
nell’ambito della competenza statale e vadano concordate con le istituzioni decentrate e le comunità dei
territori coinvolti e le parti sociali.

IL BISOGNO DI UNA NUOVA CULTURA ENERGETICA, PETROLIFERA E DEL GAS
Le difficoltà non nascono dal nulla, ma trovano la loro origine in alcuni limiti strutturali di pianificazione
e di cultura energetica del nostro Paese. Il deficit di cultura delle infrastrutture nel nostro Paese va
superato ricostruendo una cultura energetica, petrolifera e del gas capace di superare gli errori commessi
nel passato: centrali contestate per partito preso; rigassificatori contestati e dismessi; perforazioni negate,
impianti per la produzione di energie alternative prima incoraggiati e poi ostacolati; impianti di
produzione energetica da rifiuti censurati ciecamente come attentati alla biosfera, ai diritti di
sopravvivenza delle popolazioni residenti e alle prerogative vitali delle generazioni future.
Rappresentare interessi tanto importanti e strategici comporta un impegno di tutti i soggetti coinvolti sui
tavoli decisionali dove si discutono le scelte energetiche, petrolifere e del gas.

LO SVILUPPO SOSTENIBILE
E’ quindi necessaria una strategia nazionale e industriale dell’energia, finalizzata allo sviluppo
sostenibile. Essa costituisce il quadro generale in cui si collocano la visione e le proposte della Cisl.
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I dati sui consumi energetici relativi al 2013 ci dicono che l’Italia ha importato risorse energetiche per un
valore pari al 3,6% del PIL, rispetto al 4.1% dell'anno precedente. Un dato confortante ma insufficiente,
sia dal punto di vista della bilancia commerciale che in un’ottica di sostenibilità e di autonomia
energetica.
Il dato sull’importazione di energia va spacchettato perché in esso convergono diversi fattori: la
riduzione dell’attività economica delle imprese; un cambiamento delle abitudini degli italiani e il
miglioramento di sistema nel campo dell’efficienza energetica.
Risparmio energetico, efficienza, una nuova cultura e strategia energetica, petrolifera e del gas, la
certezza sugli approvvigionamento, un mix energetico di lungo periodo e una nuova concertazione
territoriale: sono le condizioni per stimolare una politica fondata sulla sostenibilità di un nuovo modello
di sviluppo che non può fondarsi sullo sfruttamento intensivo delle fonti fossili, di cui è nota la riduzione
delle riserve.
In particolare occorre:
- recuperare produzione energetica, limitando gli sprechi e puntando sulla termovalorizzazione dei
rifiuti;
- investire in insediamenti elettrici ad elevata efficienza, caratterizzati dall’uso di carbone pulito e di
carbone liquido;
- dotarsi di impianti di rigassificazione che mettano il Paese al riparo dai rischi di continui
cambiamenti geopolitici;
- investire su fonti rinnovabili di nuova generazione, tra le quali il solare termodinamico e
l’idrogeno
- Migliorare le regole sulla liberalizzazione, spostando l’asse dei vantaggi in direzione delle
famiglie, dei lavoratori e delle imprese.

LE PROPOSTE DELLA CISL
Ed è alla luce di queste considerazioni che, come Cisl, riteniamo urgente discutere di una strategia
nazionale e industriale dell’energia, caratterizzata da alcune linee di indirizzo:
- Efficienza energetica. Praticare una politica dell’efficienza significa recuperare uno stock di risorse che

consenta di modificare la composizione delle diverse fonti energetiche (mix). Su questo tema è
estremamente importante il contributo che può essere offerto da un settore come quello dell’edilizia ed è
positivo che Legge di Stabilità 2014 preveda detrazioni per gli interventi di riqualificazione edilizia
finalizzati al risparmio energetico.
- Sviluppo delle energie rinnovabili. Le energie alternative contribuiscono ad alleggerire il peso della
dipendenza dalle importazioni e producono vantaggi di natura ambientale ma occorre evitare il rischio
che il loro sviluppo si caratterizzi come un gioco a somma zero, a svantaggio della generazione
termoelettrica.
- Costruzione dei rigassificatori; si tratta di impianti fondamentali che consentono di fronteggiare alcuni
punti di debolezza dell’approvvigionamento. Stoccare il gas, in modo da poterne dosare l’utilizzo rispetto
a eventuali e imprevisti picchi di consumo e senza il rischio di approvvigionamenti non pianificati (last
minute), costituisce una sfida strategica per il Paese.
- Strategia del recupero; una politica energetica efficace non può prescindere da politiche di recupero,
correlate al ciclo dei rifiuti e alla loro possibile termovalorizzazione. Parliamo di un valore che si aggira
sui 2,5 miliardi di euro.
- Riequilibrio delle fonti energetiche (mix); va perseguito investendo anche sulla produzione di energia
elettrica da carbone pulito, reso compatibile con l’ambiente anche dalla evoluzione tecnologica degli
impianti di abbattimento di nuova generazione.
- La Rete Elettrica; il Paese ha bisogno di una politica seria e mirata di investimenti finalizzati alla
modernizzazione del sistema e alla sua azione di supporto rispetto allo sviluppo dei processi di
microgenerazione e delle reti intelligenti di informazione e distribuzione elettrica (Smart Grid) perché la
gestione della distribuzione e del consumo di elettricità è strutturalmente vincolata al livello tecnologico
della rete elettrica.
- Razionalizzazione degli incentivi e dei bonus fiscali. Come Cisl siamo convinti che si debba ritornare a
un’idea originaria degli incentivi e dei bonus fiscali, intesi come strumenti da inserire in un contesto
complessivo di programmazione, superando una logica una tantum che ha determinato, a volte, profonde
distorsioni del mercato.



10

- Sviluppo integrato, a livello europeo, del mercato elettrico. Servono scelte condivise di sviluppo di un
mercato elettrico europeo, in termini di previsione degli investimenti, linee di indirizzo valide per tutti gli
attori continentali, obiettivi di sviluppo delle infrastrutture, sicurezza degli approvvigionamenti e
competitività del sistema.
Si tratta di temi e questioni su cui la Cisl è pronta a confrontarsi con tutti i soggetti coinvolti, perché
crediamo che una politica della crescita e dello sviluppo necessiti di una strategia energetica, petrolifera e
del gas complessiva, concertata e di sistema.
Per questo vogliamo anche l’avvio di un confronto:
- sulla competitività e le prospettive delle imprese elettriche nel nostro Paese;
- sulla messa a punto di una strategia nazionale energetica, petrolifera e del gas;
- sulla riforma del titolo V della Costituzione, superando la legislazione concorrente a favore di un
recupero di competenze centrali equilibrate da impegni concertativi a livello territoriale;
- sul mantenimento delle attività industriali sviluppate dal sistema delle raffinerie;
- su controlli, a livello europeo, della filiera d’importazione dei prodotti petroliferi;
- sulla "metanizzazione" della Sardegna dopo il fallimento del Progetto GALSI;
- sullo sviluppo di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie "bio";
- su una modifica della tassazione che sterilizzi l’IVA sugli aumenti del prezzo industriale,
eliminando le complessità applicative legate alle verifiche di bilancio;
- su azioni di stimolo alla concorrenza nella distribuzione di carburanti, ripristinando i
provvedimenti contenuti nella prima stesura del “Cresci Italia”;
- su una rete di distribuzione dei carburanti flessibile, attraverso la riduzione dei punti vendita, il
loro ammodernamento e la libertà di acquisto del prodotto sul libero mercato;
- su un taglio della quota di accise per litro, destinando le risorse ricavate alla crescita;
- sulla eliminazione della doppia imposizione (disapplicazione dell’Iva sull’accisa);
- sulla riduzione dell’accisa statale qualora si verifichi l’aumento dell’addizionale regionale, in
modo tale da riequilibrare il carico complessivo;
- sull’applicazione dell’”accisa mobile”, con modalità che stabiliscono la riduzione dell’accisa a
compensazione dell’aumento dell’Iva dovuto all’incremento del prezzo del petrolio;

CONCLUSIONI
Le posizioni della Cisl, come abbiamo rimarcato, non nascono da una preferenza aprioristica nei
confronti dell’una o dell’altra fonte energetica ma derivano da una considerazione fondamentale e cioè
quale sia il mix più adeguato per incrementare la competitività del Paese, stimolarne la crescita e
superare strutturalmente le difficoltà che rendono il sistema fragile e vulnerabile.
Si tratta di un punto di vista che abbiamo costruito nel corso degli anni, confrontandoci con i grandi
problemi dell’economia e maturando la consapevolezza di come l’autonomia energetica, la competitività
delle imprese e la tutela dell’occupazione siano connesse da articolate e complesse relazioni di
causa/effetto.
Battersi per una strategia energetica, petrolifera e del gas significa, quindi, farsi direttamente carico di un
interesse generale che appartiene alla natura e alla cultura dei corpi intermedi.
La Cisl ha le carte in regola per svolgere un ruolo centrale in questa battaglia per la promozione di un
nuovo modello di sviluppo, di autosufficienza e di sostenibilità. Il Paese non può permettersi di
rimandare ancora le grandi scelte che possono invertire questa inarrestabile tendenza al declino, e come
sindacato crediamo di poter offrire un contributo di metodo, di contenuti e di cultura concertativa capace
di coniugare gli interessi dei lavoratori, delle imprese e dell’Italia. In sintesi il bene comune.
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Intervento del Segretario Generale FLAEI - Cisl, Carlo De Masi
Roma, 5 febbraio 2014, Auditorium di Via Rieti, 11
Il mercato elettrico liberalizzato, dopo 15 anni, non ha prodotto, per il sistema Paese, risultati

corrispondenti alle attese iniziali. Soprattutto a causa
dell’assenza di indirizzi strategici, da parte dei Governi,
succedutisi negli anni, che hanno ignorato anche i reiterati
avvisi comuni delle Parti sociali (Osservatorio/Cabina di
regia e Occupabilità/solidarietà di settore) tesi ad affrontare
congiuntamente le criticità, che puntualmente si sono
determinate, peraltro aggravate dalla crisi in atto. Queste
mancate scelte politiche pongono sempre più il Sistema
elettrico italiano in una posizione non concorrenziale
rispetto ai Competitors europei (Germania e Francia in
primis).
Siamo in presenza, inoltre, di una tariffazione che grava in

modo abnorme su Famiglie ed Imprese, aumentando le differenze competitive con il resto d’Europa.
Strette tra la necessità di assicurare dividendi agli azionisti e un mercato in costante flessione, le Imprese
elettriche si sono tutte indirizzate verso il contenimento dei costi di esercizio, la riduzione degli
investimenti, compresi quelli sulle Reti (i cui effetti li stiamo vedendo in questi giorni di emergenza), la
penalizzazione dell’occupazione.
Il calo rilevante dei consumi elettrici ha indebolito le Aziende di Generazione, alle prese con diversi
problemi strutturali e/o con un elevato indebitamento.

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE - due elementi strategici per il Paese
La situazione di overcapacity scoraggia la costruzione di nuovi impianti termoelettrici. Un altro fattore
sta determinando il calo degli investimenti: il boom delle rinnovabili e le modalità generose di sostegno.
Infine, va considerato lo scambio con l’estero, laddove i prezzi più bassi, rendono conveniente
l’importazione di energia elettrica.
Le Centrali elettriche tradizionali sono in sofferenza, per cui sia i grandi Gruppi italiani che quelli
stranieri presenti nel nostro Paese, nonché le ex Municipalizzate, devono ricorrere agli ammortizzatori
sociali e alla cassa integrazione.
Oggi la generazione termoelettrica ci pone il problema nuovo della criticità occupazionale (diretta ed
indotta), in un contesto settoriale non più al riparo, che comincia a partecipare alle dinamiche negative
dell’economia nazionale. Questo pomeriggio abbiamo in programma come O.S., insieme ad
Assoelettrica e Federutility, un incontro con il Ministro dello Sviluppo Economico per discutere della
delicata situazione (mai esistita prima).
La Forza lavoro nel Settore si è ridotta di 100.000 Addetti (siamo poco più di 50.000, a partire dall’Enel
internazionalizzata, che attualmente conta più Lavoratori all’estero che in Italia), anche per via delle
esternalizzazioni e il sempre più diffuso ricorso al lavoro in appalto, spesso con gare al massimo del
ribasso.
Al recente Congresso nazionale della FLAEI abbiamo presentato 4 linee progettuali, da noi sottoposte al
Governo, alle Istituzioni, alle altre O.S. e alle Imprese del Settore:

• Sostegno alla Generazione elettrica italiana
• Green Economy: solo opportunità economica o nuova frontiera dello sviluppo?
• Rete elettrica: un sistema universale a servizio della Società civile
• Parco tecnologico e Deposito Nazionale.

In questa sede richiamo sinteticamente alcune nostre proposte, che da tempo
stiamo portando all’attenzione, da ultimo alla recente audizione presso la
Commissione attività produttive della Camera dei Deputati:

• riaffermare l’universalità del servizio elettrico;
• adeguare la struttura tariffaria alla Strategia Energetica Nazionale, che il Paese si darà,

rimodulando i prelievi delle diverse componenti e delle varie accise, al fine di diminuire i costi
della bolletta elettrica;

• istituire un Osservatorio per attuare e monitorare la programmazione strategica
energetica/ambientale;
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• creare una Società delle Reti, con la partecipazione di C.d.P., favorendo l’azionariato diffuso
dei Cittadini/Consumatori e la partecipazione dei Lavoratori, anche attraverso l’utilizzo dei
Fondi di pensione complementari;

• istituire una Società con caratteristiche di terzietà, a controllo pubblico, per la misura e la
verifica;

• definire percorsi autorizzativi certi, nei tempi e nelle scelte, al fine di favorire gli investimenti
per le infrastrutture energetiche, anche con la modifica del titolo V della Costituzione;

• sostenere la ricerca applicata al Sistema elettrico erogando per tempo le risorse previste in
bolletta;

• monitorare gli obblighi di concessione e introdurre elementi di garanzia per la tutela e la
salvaguardia del patrimonio industriale e per garantire la sicurezza dei Lavoratori;

• promuovere la partecipazione diretta delle Istituzioni territoriali all’utilizzo delle risorse
energetiche locali, prevedendo adeguate compensazioni per le Popolazioni interessate,
realizzando bilanci energetici/ambientali regionali, facendo pagare meno a chi sopporta opere
infrastrutturali;

• incentivare il risparmio e l’efficienza energetica, in particolare per l’adeguamento e messa in
sicurezza del patrimonio edilizio (pubblico e privato), diminuendo in modo sensibile i
consumi, investendo sulla domotica e sulla mobilità elettrica, definendo normative certe da
mantenere costanti in un periodo di tempo medio/lungo, dotandosi di Audit pubbliche per
verificare effettive esigenze, progetti e realizzazione, prima di erogare i sussidi previsti;

• spalmare nel tempo l’attuale sostegno alle Fonti rinnovabili (fotovoltaico ed eolico) fino a
raggiungere la parity grid e prevedere incentivi adeguati per sostenere la nuova generazione di
rinnovabili, favorendo, però, accordi di programma sul territorio per sviluppare l’indotto,
nonché protocolli di intesa con Università ed Enti di ricerca e formazione, al fine di creare
nuove professionalità e competenze oggi non esistenti;

• bonificare gli 8 siti nucleari, creando una rete di Imprese che, tramite la capofila Sogin
(Nucleco, Ansaldo Nucleare, ecc.), possa mettere in sicurezza il Paese, anche rispetto ai rifiuti
speciali, chimici e radioattivi di Ospedali, Industria e Ricerca, attraverso la realizzazione di un
deposito nazionale e centri di eccellenza. Tale rete di Imprese italiane, insieme a quelle
dell’indotto e di supporto, avrebbe un potenziale rilevante per competere sul mercato
internazionale in tema di decommissioning (stimato in 700 MLD di euro);

• infine, occorre sviluppare una nuova comunicazione istituzionale sui temi dell’energia e
dell’ambiente, capace di far crescere nel Paese una vera e propria “cultura energetica -
ambientale”, oggi inesistente o preconcetta, manipolata da pseudo Associazioni ambientaliste,
da organi di informazione per interessi lobbistici e da Opinion leaders non sempre
disinteressati.

Grazie per l’attenzione.
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conquiste del lavoro speciale - giovedì 6 febbraio 2014
ENERGIA, LA VIA VERDE DELLO SVILUPPO ITALIANO

In Italia la bolletta energetica pagata da famiglie e imprese è del 20% più alta rispetto alla
media Ue. Per la Cisl è necessario abbattere i costi e gli sprechi .
Sfide. Iniziativa Cisl, insieme alle categorie Femca, Flaei e Fegica dedicata ai temi
strategici per la competitività del Paese.

La ripresa economica del Paese passa per una rinnovata capacità attrattiva per il mondo
imprenditoriale. Un’affermazione che sentiamo ripetere da troppo tempo senza che però
vengano compiute scelte decisive. Una tappa non più rinviabile in questo processo riguarda
senz’altro l’abbattimento dei costi dell’energia.
Il sindacato, la Cisl, ne è pienamente consapevole e su questo è pronta al confronto e ad offrire
le proprie proposte. In Italia la bolletta energetica pagata da famiglie ed imprese è del 20% più
alta rispetto alla media europea, si tratta di decine di miliardi di euro in un anno che gravano in
più i bilanci di famiglie ed imprese. Dati che da soli spiegano perché sia necessario intervenire
con urgenza nella revisione di un piano strategico che abbatta il costo dell’energia per gli italiani
e le imprese.
Per la Cisl questa è un’azione prioritaria e fondamentale per non continuare ad incidere in modo
così pesante sul lavoro e sui cittadini. Un ragionamento collegato al più ampio progetto di
riforma fiscale rivendicata dalla Cisl per tagliare la zavorra delle tasse su lavoratori e pensionati.
”Il costo dell’energia per una impresa italiana è oltre il 20% in più rispetto ad una azienda
concorrente di un altro paese europeo”.
Denuncia la Cisl nel convegno nazionale sul tema ”Energie e sviluppo sostenibile: due elementi
strategici per il Paese” organizzato a Roma insieme alle categorie della Femca, della Flaei e
della Fegica. ”Abbiamo bisogno di una pianificazione condivisa che consenta di sviluppare le
infrastrutture, di potenziare i servizi erogati, di favorire l’innovazione tecnologica degli
impianti, di potenziare le reti di distribuzione e di cogliere l’occasione di fare dell’Italia un hub
europeo del gas” rilancia ancora la confederazione cislina, E ancora.
”Le difficoltà non nascono dal nulla, ma trovano la loro origine in
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alcuni limiti strutturali di pianificazione e di cultura energetica del nostro Paese”. Infine per la
Cisl ”è necessaria una strategia nazionale e industriale dell’energia, capace di combinare
programmi di efficienza energetica, di incremento della produzione di idrocarburi, di sviluppo
delle energie rinnovabili in un mix energetico orientato a favorire la competitività delle imprese
e a ridurre l’impatto della bolletta energetica sul potere d’acquisto delle famiglie”.
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Una nuova strategia per il rilancio

La politica di sistema che manca

Siamo in presenza di un calo rilevante dei consumi che colpisce in modo durissimo imprese e
famiglie, sovvertendo ogni analisi economica alla
base degli investimenti nel settore. Parte da
qui l’analisi del segretario generale della Flaei
Carlo de Masi: “Questa situazione – annota - si
riverbera sulla produzione dell’energia elettrica,
con un minor utilizzo delle centrali, soprattutto
quelle obsolete, con rilevanti negative conseguenze
sui livelli occupazionali e sugli investimenti, oggi
assai rallentati, quando non addirittura fermi”.
Le proposte avanzate dal numero uno della Flaei

riguardano il sostegno alla generazione elettrica e una forte innovazione di sistema; il ricorso
alla green economy; lo sviluppo di una rete elettrica integrata ad alta efficienza, la costituzione
di un parco tecnologico italiano per il decommissioning delle centrali e la bonifica ambientale in
un ambito ancor più vasto di quello energetico.
Una serie di interventi, insomma, che hanno lo scopo di “ripensare la bolletta elettrica per
ridurne in modo significativo il costo, rivedere la tassazione, spalmare nel tempo il sostegno alle
fonti rinnovabili, definire un osservatorio per la politica energetica”, afferma De Masi.
Il sindacato individua tra le priorità la costituzione di una società delle Reti, con l’ausilio di
Cassa depositi e Prestiti, nella quale confluiscano le infrastrutture materiali e immateriali
indispensabili per il funzionamento e la crescita del sistema socio – produttivo nazionale, con
l’apporto dell’azionariato diffuso.
La partecipazione dei lavoratori deve diventare un perno qualificante nella strategia delle
imprese e dell’intero sistema elettro - energetico. Non basta. Ulteriori settori d’intervento,
secondo la Flaei, vanno individuati nella ricerca applicata, nelle nuove tecnologie, nel ricorso
all’utilizzo delle risorse locali, alla riduzione dei consumi. “È indispensabile inoltre - conclude
De Masi - mettere a punto una incisiva comunicazione istituzionale per favorire una moderna
cultura ambientalista”.

L’assenza di una politica di sistema in ambito energetico è stata ribadita dal presidente della
Fegica Roberto Di Vincenzo: “Siamo in presenza di una
crisi industriale oltre che dei consumi di grandissima
portata – ragiona - Impianti asserviti al ciclo energetico
registrano drammaticamente solo segni meno, assistiamo
purtroppo ad una logica di chiusure generalizzate”.
Le grandi aziende internazionali di idrocarburi stanno
abbandonando progressivamente l’Italia. Manca un
disegno organico ed equilibrato tra produzione,
raffinazione e distribuzione dei combustibili, per questo
il primo obiettivo sarebbe quello di riscrivere la Strategia
Energetica Nazionale equilibrandone il mix. “Molti
problemi – sottolinea Di Vincenzo - sono dovuti
all’improvvisazione soprattutto del passato, che grava in
modo insostenibile sui costi energetici generali.
Chiediamo alla politica, ma non solo ad essa, soluzioni

per uscire da questo impasse che sta intrappolando il nostro Paese”.
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Tutti gli attori - chiede la categoria – debbono intervenire nelle scelte: imprese, lavoratori,
distributori. L’unica vera possibilità di rilancio è mettere a fattor comune esperienza e
professionalità per rianimare il mercato energetico italiano.

Promuove lo sviluppo sostenibile come una necessità intrinseca del sistema Sergio Gigli. Il
nostro Paese, sostiene il segretario generale della Femca
Cisl, ha risorse non irrilevanti che vanno sfruttate ma c’è
bisogno di una profonda revisione e snellimento dei
processi burocratici: “Auspichiamo l’aiuto e il supporto
della politica e in particolare del ministero dello Sviluppo
Economico non solo per risolvere i problemi occupazionali
contingenti, ma soprattutto per concertare delle strategie
integrate di sviluppo per l’Italia, capaci di superare i timori
e le insicurezze del presente, come pure di infondere
nuovo necessario vigore ad ogni logica produttiva”.
La crisi del settore energetico rappresenta un domino per
ampi settori del mercato del lavoro italiano.
La liberalizzazione del mercato elettrico non ha
minimamente prodotto i risultati desiderati, soprattutto per

la mancanza di una strategia nazionale in ambito energetico e un mancato monitoraggio.
All’unisono le tre massime cariche del sindacato energetico della Cisl chiedono con forza alle
istituzioni, alle imprese e ai cittadini di volgere uno sguardo al futuro del Paese, superando errori
e indecisioni del passato.
Ubaldo Pacella
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Costi troppo alti, come si fa a competere?

Risolvere la questione energetica per far ripartire la crescita in Italia. Giorgio Squinzi ha le
idee chiare: colmare il gap con i competitori esteri è
essenziale per far ripartire la produzione e con essa la
creazione di nuovi posti di lavoro.
Squinzi, che ieri è intervenuto al convegno della Cisl su
energia e sviluppo sostenibile, accoglie la proposta di
un'alleanza fra le parti sociali per colmare il gap
competitivo con le imprese estere. Per il presidente di
Confindustria, in mancanza di un cambio di passo davanti
all’Italia si apre uno scenario di assoluta difficoltà.
Quella dell'energia è però una partita che va giocata
anche in campo europeo: “Le politiche europee - osserva

Squinzi – sono fondamentali così come è essenziale non strumentalizzare la questione
ambientale che comporta spesso il rischio di delocalizzazioni produttive in altri paesi.
Chiediamo dunque all'Unione Europea di adottare l'Industrial Compact”.
Le sfide al nostro sistema produttivo non devono però essere considerate come problemi ma
come opportunità di crescita: “L'Italia ha un potenziale notevole per la produzione e la creazione
di lavoro - spiega Squinzi -ma servono politiche pubbliche integrate e coerenti alle politiche
industriali”.
È proprio la questione politica a preoccupare maggiormente Squinzi che vede nell'adozione di
una strategia stabile e di lungo periodo un passo fondamentale per attivare la domanda interna e
aprire nuovi spazi nei mercati internazionali. Secondo gli studi di Confindustria un euro di
investimenti pubblici in efficienza energetica potrebbe produrre fino a quattro euro di risparmi
energetici.

*°*°*°
Il richiamo a un impegno maggiore della politica è colto dal ministro per lo Sviluppo

Economico, Flavio Zanonato, che
difende la strategia energetica nazionale
adottata dal suo predecessore, Corrado
Passera. Una strategia sicuramente
migliorabile ma che manca,
sostanzialmente, di un ampio
coinvolgimento attivo delle realtà
intermedie. È però da qui, secondo il
ministro, che si deve partire: “Siamo
aperti a un confronto pragmatico e che
vada al di là delle ideologie - ha spiegato

Zanonato - e da questo punto di vista la relazione della Cisl è un ottimo punto di partenza”. Oltre
che al maggior coinvolgimento delle parti sociali, il ministro individua nel gap fra incentivi e
fondi per la ricerca una delle questioni centrali da affrontare. Insomma, se si spendesse di più
per l'innovazione, invece di distribuire incentivi a pioggia, i risultati sarebbero senz'altro
migliori.
Fondamentale, inoltre, la partita globale. L'Europa può avere una funzione di leadership ma la
partita sulle emissioni e sui cambiamenti climatici deve essere giocata sullo scenario globale al
fine di rendere l'impegno effettivo e non creare distorsioni sui mercati.

*°*°*°
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Anche per Daniele De Giovanni, presidente e Ad Enipower
SpA, la strada europea è fondamentale per uscire dalla
situazione di empasse. Soprattutto, ha sottolineato De
Giovanni, sarà necessario definire gli obiettivi e lavorare
affinché essi non entrino in conflitto fra di loro. Gli incentivi
per le rinnovabili in Italia, ha spiegato il rappresentante
Enipower, hanno infatti condotto ad un aumento dei costi
dell'energia portando a risultati sostanzialmente deludenti.

Per un cambiamento di rotta è però necessaria una maggiore coerenza istituzionale, secondo
Giovanni V. Armani, Ad di Terna Rete Italia SpA.
Il costo dell'incoerenza istituzionale, ha sottolineato Armani è
“mostruoso e il paese non se lo può permettere soprattutto in
una fase in cui gli investimenti sono essenziali per il rilancio”.

Un punto confermato da Gianfilippo Mancini, direttore Divisione Enel, che ha indicato nella
rimozione degli ostacoli il vero impegno che la politica
deve assumere. Semplificazione e riduzione del potere
di veto sono le priorità indicate dal rappresentante Enel.



Regole chiare e capacità di cogliere le opportunità

interessate agli investimenti sul territorio. Un approccio che ha
funzionato negli Usa dove il costo dell'energia è stato abbattuto
drasticamente.
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Regole chiare e capacità di cogliere le opportunità sono le condizioni
indicate da Adolfo Spaziani,
senior advisor Federutility, per il
rilancio del sistema paese mentre
per Giancarlo Villa, presidente e
Ad ExxonMobil Italia, è
necessario superare la sindrome
nimby attraverso la garanzia dei
vantaggi per le popolazioni locali

sul territorio. Un approccio che ha
dove il costo dell'energia è stato abbattuto

Man. Mas.
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Bonanni: ora un’alleanza per la crescita
I risultati delle ricerche della Cisl sono chiari. Non si può tornare a competere, creando

ricchezza e posti di lavoro, , con
costi energetici così alti. È allora
giunto il momento di muoversi, con
urgenza, per affrontare i problemi
reali che impediscono all'Italia di
imboccare con decisione la strada
della ripresa. È così che alla
relazione introduttiva presentata dal
segretario confederale Anna Maria
Furlan segue l'appello del numero
uno della Cisl, Raffaele Bonanni,
alle parti sociali e alla politica
affinché si affronti con spirito
costruttivo la questione energetica
che zavorra il nostro paese.

Finché tale questione non verrà risolta, le imprese saranno necessariamente portate a cercare
margini sul costo del lavoro, tagliando posizioni e stipendi, o, ancor peggio, de localizzando
all'estero dove i vantaggi competitivi sono maggiori.
Una deriva da evitare non attraverso battaglie ideologiche ma attraverso soluzioni pragmatiche e
condivise. Soluzioni possibili secondo il leader della Cisl, che trova in Giorgio Squinzi,
presidente di Confindustria, e Flavio Zanonato, ministro dello Sviluppo Economico, due
interlocutori interessati e disponibili al confronto.
Il punto di partenza di Bonanni è proprio quello della constatazione della situazione di grave
difficoltà che sta attraversando il paese. Una situazione da cui ancora si fatica a scorgere una via
di uscita. Ma per quale ragione, si chiede il leader della Cisl, si fa un gran parlare dei danni
provocati dalla crisi ma molto meno si discute delle reali cause? “L'Italia - risponde Bonanni – si
sta suicidando sui luoghi comuni incapace di elaborare risposte adeguate mentre gli altri paesi si
stanno riorganizzando con scelte innovative e coraggiose”.
L'Italia deve dunque riorganizzarsi a sua volta evitando che il suo degrado rappresenti
un’opportunità per soggetti terzi interessati ad aumentare i loro giri d'affari a scapito dei paesi
più in difficoltà.
Da questo punto di vista, sottolinea ancora Bonanni, è molto interessante notare la piccata
reazione di Lufthansa al possibile accordo fra Alitalia e Etihad. Non appena gli interessi
economici della Germania vengono toccati, è questa la lezione, qualcosa si muove.
Al contrario, in Italia questa sensibilità non è ancora maturata rendendo il paese debole nei
confronti della competizione internazionale. Una lezione di realismo che si traduce in un
richiamo a identificare e risolvere i veri problemi del nostro tessuto industriale.
È dunque necessario denunciare il fatto che in un paese che fonda buona parte della sua
ricchezza sul manifatturiero, non è possibile mettere in secondo piano la questione dell'energia,
che alimenta questo importantissimo settore.
In altre parole, molte imprese decidono di andarsene perché le tasse e i costi di produzione sono
ingiustificabili.
Di fronte a costi dell'energia così alti, non si può sperare in imprenditori filantropi che siano
disposti ad andare contro il loro stessi interessi: “Bisogna creare condizioni affinché gli
imprenditori vengano in Italia - ha sostenuto Bonanni -ma se non si inverte la tendenza
continueremo a parlare di aziende che chiudono”. Quello dell'energia è uno dei nodi principali
da sciogliere ma non l'unico: “Il titolo quinto della costituzione, che crea un conflitto fra le
competenze dello Stato e delle Regioni -ha spiegato Bonanni – è un altro deterrente agli
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investimenti mentre è inutile stupirsi che le imprese decidano di quotarsi in paesi dove le tasse
sui dividendi sono di gran lunga inferiori a quelle italiane”.
Sono queste alcune delle questioni principali che impediscono all'Italia di rimettersi in
carreggiata. Ma per invertire la tendenza serve un impegno da parte dei soggetti coinvolti nel
riconoscere e nell'affrontare le vere questioni.
Un vero consenso senza il quale nessun piano energetico potrà essere veramente effettivo: “Ci
vuole un movimento forte e idee chiare - ha concluso il numero uno di Via Po – dobbiamo dare
forza alle ragioni insieme attraverso un'alleanza, bisogna costruire un consenso intorno al piano
energetico perché non basta dare una direzione senza organizzare le realtà a sostegno; la nostra
battaglia di corpo intermedio è proprio questa”.

Manlio Masucci
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Rassegna stampa

L'energia è un fattore strategico per lo sviluppo sostenibile
Il Messaggero 6 febbraio 2014

(Teleborsa) - Il costo dell'energia è una variabile chiave per la strategia industriale del nostro
Paese, per il recupero di competitività delle
imprese italiane
Se il costo dell'energia in Italia è superiore del
20% a quello del resto d'Europa si crea un
grave problema di competitività delle nostre
imprese. E' quanto affermato dal segretario
confederale della Cisl, Anna Maria Furlan, a

margine del convegno “Energie e sviluppo sostenibile: due elementi strategici per il Paese” della
Cisl. Occorre - secondo la Cisl - una pianificazione energetica per ridurre la bolletta energetica e
per il recupero della competitività, giacché il costo dell'energia è una delle variabili chiave per le
imprese. Un costo energetico troppo elevato significa infatti erodere il margine operativo delle
imprese. Una politica energetica equilibrata e sostenibile non si può improntare senza una
pianificazione appropriata. Occorre intervenire sulle infrastrutture, ma anche per creare in Italia
un hub europeo per il gas. Occorre poi intervenire sullo sviluppo di energie rinnovabili e
sull'efficienza energetica. La capacità di raffinazione italiana - sottolinea il rapporto presentato
dalla Furlan - si è via via erosa nel corso degli anni a causa della carenza di investimenti.
Stimolare l'industria della raffinazione italiana significherebbe dare un impulso allo sviluppo del
settore ed anche all'occupazione. Occorre per questo settore una politica di ammodernamento ed
un ripensamento dell'assetto degli impianti, dismettendo quelli obsoleti. La rete del gas in Italia
impiega 25 mila addetti e conta su 34mila chilometri di rete. Stimolare il settore del gas significa
trovare un posto in Europa come hub di scambio con il Continente. Il settore delle energie
rinnovabili può contribuire alla diversificazione delle fonti energetiche nazionali. Il governo
Monti ha fissato un target di rinnovabili del 35% alla fine del decennio, ma attualmente queste
occupano un posto del 16% delle fonti energetiche del Paese, in linea con la media europea.
Inutile “mitizzare” la possibilità di sviluppo di queste fonti che sono vicine al limite massimo,
sottolinea Anna Maria Furlan. Ne consegue che le rinnovabili possono trovare un posto ma
soprattutto in ambito locale, senza proporsi come elemento di sostituzione delle fonti
tradizionali. Quanto al carbone, questa fonte è stata per troppo tempo messa da parte, ma con le
attuali tecnologie potrebbe tornare alla ribalta, senza avere gravi impatti ambientali. In questo
quadro, la Cisl ritiene che sia necessario aprire un tavolo, affinché le imprese, le parti sociali e le
istituzioni definiscano un piano energetico nazionale coerente e sostenibile. Bisogna ricostruire
una cultura energetica senza preconcetti e recuperando gli errori del passato (energie dismesse
perché pericolose, rigassificatori dismessi perché nocivi ecc.). Una serie di priorità sono state
individuate dalla Cisl: occorre recuperare produzione energetica, riducendo gli sprechi e usando
la termovalorizzazione dei rifiuti. Occorre, inoltre, mettere a punto una politica per i
rigassificatori e sviluppare le fonti rinnovabili di nuova generazione. Occorre poi intervenire sul
tema dell'efficienza energetica. Il Paese ha dunque bisogno di una politica mirata degli
investimenti ed andrebbe anche ripensato il sistema degli incentivi verso un sistema più
equilibrato. La proposta? Mettersi ad un tavolo per discutere serenamente del problema e
delineare una politica energetica sostenibile per l'Italia.
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Enel e lo sviluppo sostenibile dell’Italia
Analizzare la situazione energetica italiana e le possibili soluzioni da adottare, affinché i temi

energetici diventino sempre più strategici per la
competitività delle imprese e per non gravare sui
bilanci familiari.
Questo l’obiettivo del convegno “‘Energie e
Sviluppo sostenibile: due elementi strategici per
il Paese”, promosso dalla Cisl e in programma a

Roma mercoledì 5 febbraio 2014.
Un evento che riunisce i rappresentanti delle aziende, delle istituzioni, dell’economia e delle
parti sociali, che si incontrano al fine di trovare una politica condivisa su un tema tanto cruciale
per lo sviluppo del Paese.
Dopo il saluto di benvenuto, affidato al segretario confederale della Cisl Annamaria Furlan, i
lavori proseguono con gli interventi del ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato
e del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi.
La parola passa poi ai segretari generali della Femca Cisl, Sergio Gigli, della Fegica Cisl,
Roberto De Vincenzo e della Flaei Cisl, Carlo De Masi.
A seguire, la tavola rotonda che, moderata dal giornalista Alessandro Barbera, vede la
partecipazione di Paolo Scaroni, amministratore delegato di Eni, di Flavio Cattaneo,
amministratore delegato di Terna, di Giancarlo Villa, presidente e ad ExxonMobil Italia e di
Adolfo Spaziani, senior advisor Federutility.
Atteso, inoltre, anche l’intervento di Gianfilippo Mancini, direttore Divisione EnelGenerazione
ed Energy Management di Enel, a testimonianza dell’impegno del Gruppo per uno sviluppo
sempre più sostenibile del Paese e del ruolo di primo piano recitato dall’azienda in questo
percorso.
A chiudere il convegno è Raffaele Bonanni, segretario generale della Cisl.

*°*°*°
Ambiente, Squinzi "occorre abbattere le barriere burocratiche"

(Teleborsa) - Anche in tema energetico, come in campo
di politica industriale, è essenziale affrontare il grave
problema della burocrazia. Lo ha affermato il Presidente
di Confindustria Giorgio Squinzi, nel corso del convegno
della Cisl su energia e sostenibilità. "Dalla effettiva
semplificazione dei processi amministrativi dipende il
successo delle politiche industriali, la crescita, l'aumento
dei posti di lavoro", ha detto Squinzi, aggiungendo che "il
settore energetico ed ambientale ne è un caso eclatante".
"Se non rimuoviamo i vincoli burocratici non possiamo
sorprenderci che le imprese francesi e tedesche corrano

più di noi" ha dichiarato, affrontando una tematica già sollevata stamattina alla Camera.
*°*°*°

Il Sole 24 Ore Radiocor) Zanonato, aperti a confronti ma la politica nazionale c'e' già -
Roma, 05 feb - "Noi una politica
energetica l'abbiamo definita: non dico sia
la migliore, si può sempre migliorare, e
non dico non ci sia necessità di zoomare e
di modificare. Quindi sono aperto al
confronto, ma partiamo dai 2 km che
abbiamo già percorso, non ripartiamo ogni
volta da zero". Il ministro dello Sviluppo
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economico, Flavio Zanonato, interviene al convegno su 'Energia e sviluppo sostenibile'
organizzato dalla Cisl e rispondendo alle sollecitazioni sugli interventi sulla politica energetica
del Paese, precisa, la disponibilità al confronto ma tenendo ben presente che esiste la Strategia
energetica nazionale. "Smettiamo di dire che una politica non c'e'; ci siamo dotati della Sen che
ha alcuni punti di forza. Volentieri apro un tavolo per discutere, ma c'e' una politica e quindi non
partiamo ogni volta da zero. E' un vizio ideologico che il nostro paese deve perdere".

*°*°*°
L&apos;energia è un fattore strategico per lo sviluppo sostenibile
Estratto dal: borsaitaliana.it.economia febbraio 05, 2014
(Teleborsa) - Il costo dell&apos;energia è una variabile chiave per la strategia industriale del
nostro Paese, per il recupero di competitività delle imprese italiane. Se il costo

dell&apos;energia in Italia è superiore del 20%
a quello del resto d&apos;Europa si crea un
grave problema di competitività delle nostre
imprese. E&apos; quanto affermato dal
segretario confederale della Cisl, Anna
Maria Furlan, a margine del convegno

"Energie e sviluppo sostenibile: due elementi strategici per il Paese" della Cisl. Occorre -
secondo la Cisl - una pianificazione energetica per ridurre la bolletta energetica e per il recupero
della competitività, giacché il costo dell&apos;energia è una delle variabili chiave per le
imprese. Un costo energetico troppo elevato significa infatti erodere il margine operativo delle
imprese. Una politica energetica equilibrata e sostenibile non si può improntare senza una
pianificazione appropriata. Occorre intervenire sulle infrastrutture, ma anche per creare in Italia
un hub europeo per il gas. Occorre poi intervenire sullo sviluppo di energie rinnovabili e
sull&apos;efficienza energetica. La capacità di raffinazione italiana - sottolinea il rapporto
presentato dalla Furlan - si è via via erosa nel corso degli anni a causa della carenza di
investimenti. Stimolare l&apos;industria della raffinazione italiana significherebbe dare un
impulso allo sviluppo del settore ed anche all&apos;occupazione. Occorre per questo settore una
politica di ammodernamento ed un ripensamento dell&apos;assetto degli impianti, dismettendo
quelli obsoleti. La rete del gas in Italia impiega 25 mila addetti e conta su 34mila chilometri di
rete. Stimolare il settore del gas significa trovare un posto in Europa come hub di scambio con il
Continente. Il settore delle energie rinnovabili può contribuire alla diversificazione delle fonti
energetiche nazionali. Il governo Monti ha fissato un target di rinnovabili del 35% alla fine del
decennio, ma attualmente queste occupano un posto del 16% delle fonti energetiche del Paese,
in linea con la media europea. Inutile "mitizzare" la possibilità di sviluppo di queste fonti che
sono vicine al limite massimo, sottolinea Anna Maria Furlan. Ne consegue che le rinnovabili
possono trovare un posto ma soprattutto in ambito locale, senza proporsi come elemento di
sostituzione delle fonti tradizionali. Quanto al carbone, questa fonte è stata per troppo tempo
messa da parte, ma con le attuali tecnologie potrebbe tornare alla ribalta, senza avere gravi
impatti ambientali. In questo quadro, la Cisl ritiene che sia necessario aprire un tavolo, affinché
le imprese, le parti sociali e le istituzioni definiscano un piano energetico nazionale coerente e
sostenibile. Bisogna ricostruire una cultura energetica senza preconcetti e recuperando gli errori
del passato (energie dismesse perché pericolose, rigassificatori dismessi perché nocivi ecc.).
Una serie di priorità sono state individuate dalla Cisl: occorre recuperare produzione energetica,
riducendo gli sprechi e usando la termovalorizzazione dei rifiuti. Occorre, inoltre, mettere a
punto una politica per i rigassificatori e sviluppare le fonti rinnovabili di nuova generazione.
Occorre poi intervenire sul tema dell&apos;efficienza energetica. Il Paese ha dunque bisogno di
una politica mirata degli investimenti ed andrebbe anche ripensato il sistema degli incentivi
verso un sistema più equilibrato. La proposta? Mettersi ad un tavolo per discutere serenamente
del problema e delineare una politica energetica sostenibile per l&apos;Italia.

*°*°*°
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Energia: Bonanni, Zanonato, Squinzi, Mercoledi' 5/2 A Convegno Cisl
di: Asca Pubblicato il 31 gennaio 2014| Ora 13:29 Tweet Stampa Invia Commenta (0) .(ASCA)
- Roma, 31 gen 2014 - ''Energie e Sviluppo sostenibile: due elementi strategici per il Paese'': e'
questo il titolo del Convegno che la Cisl con le categorie della Femca, della Flaei e della Felsa,
terrà a Roma presso l'Auditorium di Via Rieti, mercoledì 5 febbraio, dalle ore 9.30 alle 13.30.
Parteciperanno all'iniziativa, aperta dal Segretario confederale della Cisl, Annamaria Furlan, il
Ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato ed il Presidente di Confindustria, Giorgio
Squinzi. Agli interventi dei Segretari generali della Femca Cisl, Sergio Gigli, della Fegica Cisl,
Roberto De Vincenzo e della Flaei Cisl, Carlo De Masi, seguirà una tavola rotonda moderata dal
giornalista de ''La Stampa, Alessandro Barbera, cui prenderanno parte: Paolo Scaroni
Amministratore Delegato Eni, Flavio Cattaneo Amministratore Delegato Terna SpA,
Gianfilippo Mancini Direttore Divisione EnelGenerazione ed Energy Management, Giancarlo
Villa Presidente e AD ExxonMobil Italia, Adolfo Spaziani Senior Advisor Federutility.
Chiuderà i lavori, il Segretario Generale della Cisl, Raffaele Bonanni. Obiettivo della giornata:
analizzare, assieme ai rappresentanti delle aziende, delle istituzioni, dell'economia e delle parti
sociali, la situazione energetica nel nostro Paese e le possibili soluzioni da adottare, affinché i
temi energetici diventino sempre più strategici per la competitività delle imprese e per non
gravare sui bilanci familiari.


