
 
  

 

 

 

Illustre Sig. Ministro Gilberto Pichetto Fratin 

Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 

Via Cristoforo Colombo, n. 44 

SEDE 
 

 

Illustre Ministro Gilberto Pichetto Fratin, 

                                        in qualità di Presidenti delle Associazioni del settore elettrico 

italiano che rappresentano le imprese delle fonti energetiche eolica, fotovoltaica, idroelettrica, biogas, 

biomasse, geotermica e convenzionali, teniamo a ringraziarLa per le Sue importanti dichiarazioni 

espresse nel corso della manifestazione Ecomondo – Key Energy lo scorso venerdì 11 novembre, che 

hanno restituito certezza riguardo alla volontà del Governo di rilanciare lo sviluppo delle energie 

rinnovabili. 

L’energia è, più che mai in questo momento, un tema centrale per la competitività, 

l’indipendenza e la sicurezza del Paese, ed è certamente prioritario ridurre i costi della bolletta 

elettrica per le Istituzioni, le imprese e i cittadini.  

Accelerare la transizione energetica è la risposta strutturale alle molteplici emergenze in atto, 

economica, climatica ed energetica. Le energie rinnovabili sono le più competitive, consentono di 

ridurre i prezzi dell’energia elettrica e le emissioni di CO2, sono le uniche energie di cui l’Italia è 

potenzialmente ricca e creano al contempo importanti benefici per l’occupazione nel nostro Paese. 

Accogliamo con grande favore le Sue dichiarazioni sull’importanza di accelerare i 

procedimenti autorizzativi per le rinnovabili, da almeno un decennio l’eccesso di burocrazia ha 

fermato la transizione energetica in Italia. 

Come Associazioni del settore, La invitiamo a considerare l’apertura di un Tavolo di 

confronto, uno spazio per sottoporre alla Sua attenzione le criticità che ostacolano lo sviluppo delle 

rinnovabili e proporre misure per raggiungere efficacemente i target da Lei enunciati nel corso della 

Conferenza stampa di Ecomondo – Key Energy. 

La fiera di Key Energy - The Renewable Energy Expo che si svolgerà dal 22 al 24 marzo 2023 

a Rimini sarà interamente dedicata alla filiera industriale delle rinnovabili. 

Nell’ambito della fiera, verranno organizzati gli “Stati Generali delle Energie Rinnovabili”, 

che potrebbero essere una occasione per condividere i traguardi raggiunti dal Governo nei prossimi 

mesi in termini di semplificazione burocratica e rilancio della transizione energetica. 



 
  

La Sua partecipazione all’evento sarebbe un grande onore e una preziosa opportunità per dare 

il segnale forte che il nostro Paese attende da tanto tempo: la volontà e l’azione del Governo, 

coniugata ad un positivo dialogo con le Associazioni del settore, possono, in poco tempo, aumentare 

la sicurezza e l’indipendenza dell’Italia, rimuovendo atavici ostacoli alla transizione verso le 

rinnovabili. 

La ringraziamo per l’attenzione che vorrà gentilmente rivolgere alla nostra richiesta. 

 

Con stima, porgiamo distinti saluti 

 

Roma, 22 novembre 2022 

 

Presidente ANEV                  

 

 

Presidente CIB 

 

 

Presidente Elettricità Futura 

                                                              

  

Presidente Federidroelettrica 

 

 

 

Presidente ITALIASOLARE 

 


