
Buongiorno,  
ho letto con attenzione il documento di cui ho apprezzato la linearità e la chiarezza e 
assistito con interesse a Roma agli interventi degli autorevoli relatori. 
  
Osservo solamente che, nell’ambito degli obiettivi, sarebbe utile sottolineare 
esplicitamente nel documento la necessità che gli stessi vengano puntualmente 
declinati a livello territoriale in conformità con gli impegni nazionali e 
internazionali.  
  
Dal punto di vista operativo invece rappresento il mio desiderio che l’auspicato 
Osservatorio abbia più funzioni di declinazione degli obiettivi e deroga piuttosto che 
di mero controllo e correzione. 
  
Lo sviluppo delle fonti rinnovabili, a mio avviso, non deve essere lasciato totalmente alle 
dinamiche del libero mercato o a questioni prettamente economiche e ragioneristiche che 
costituiscono insieme il pregio il difetto sostanziale dell’attuale azione di governo, bella 
perché dovuta ma senz’anima.  
  
Lo sviluppo delle fonti rinnovabili deve, a mio avviso, avvenire tramite un’azione 
coordinata dal centro alla periferia che spinga gli operatori economici a fare la cosa più 
corretta nel territorio rispettando le peculiarità e le caratteristiche naturali del territorio 
stesso nella corretta visione nazionale e internazionale. 
  
Abbiamo in passato assistito a paradossi legati a mancanza di visione territoriale, cito ad 
esempio il pressocchè analogo sviluppo  dell’energia fotovoltaica registrato in Sicilia e in 
Lombardia. Come operatore penso di interpretare il pensiero di tutti affermando che 
gradirei intraprendere iniziative sì proficue per i conti della mia Società, ma con la 
consapevolezza di essere la tessera giusta nel posto giusto in un mosaico territoriale 
chiaro e predefinito della strategia energetica nazionale per uno sviluppo razionale e 
armonico del settore nel mio Paese. 
  
La prossima riorganizzazione degli Enti locali invita anche a pensare se non si possano 
istituire Agenzie Territoriali per lo sviluppo sostenibile che sopportino gli operatori 
nell’attuazione della strategia energetica, facilitando i rapporti tra gli Enti di autorizzazione 
e di controllo o fungendo da veri e propri incubatori di iniziative, aziende, filiere di 
produzione locale, etc..  
  
Tanto dovevo. 
  
Cordialmente 
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Ing. Fabio Fidanza 
Direttore 
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