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Perchè la Cisl, si interessa del ruolo e delle politiche di una società multiservizi ? 

Perchè la connessione tra multiutility ed economia locale genera (se funziona) ricadute straordinarie 

sulle strategie di sviluppo del sistema e sulla occupazione. 

 

Noi oggi ci vogliamo concentrare su quelle due parole: se funziona. 

 

Solo così si sostanzia infatti la necessità che ci siamo permessi di mettere nel titolo del convegno: 

c’è un patto da scrivere perchè il territorio sia protagonista di un circolo virtuoso attorno a questa 

forma di programmazione e di gestione dei servizi di pubblica utilità. 

 

Aprire, accanto a quello sulle politiche territoriali per il lavoro, sul sociale e sull’industria, un nuovo 

capitolo sindacale sulle politiche energetico-ambientali è ormai irrinunciabile perchè queste 

politiche hanno un impatto sempre più rilevante per la competitività e la coesione sociale di un 

territorio. 

 

Basti pensare all’incidenza nell’economia bresciana del costo dell’energia (che comprende voci 

come produzione, distribuzione e modalità di consumo); ma anche all’organizzazione efficiente e 

qualitativa del ciclo idrico, e poi alle implicazioni economiche e ambientali del ciclo integrato dei 

rifiuti. 

 

 

Il nostro territorio è il secondo in Lombardia per consumo pro capite di energia elettrica per usi 

civili, ma è il primo nei consumi energetici industriali, ed è quello che produce per abitante la 

maggiore quantità di rifiuti urbani e speciali (come le scorie di metallurgia, ad esempio). 

 

Brescia però è anche un territorio con uno straordinario patrimonio idrico, agricolo e boschivo. 

 

Porsi il problema di politiche energetico-ambientali condivise, significa dunque mettersi nell’ottica 

della sostenibilità, con una visione di insieme capace di coniugare ambiti in apparenza molto diversi 

ma che qualificano un territorio e la sua attrattività. 

 

Siamo di fronte ad una complessità di problemi, di azioni, di scelte e di interdipendenze che 

potrebbe quasi scoraggiare. 

 

Ma questo è un insieme di temi determinanti per la qualità della vita di una comunità. E dunque ci 

interessa, ci interroga, pretende il nostro impegno. 

 

Ci interessa sicuramente parlare della governance della nostra più grande società di multuiservizi, 

del suo sistema duale quanto è utile e quanto potrà durare, della necessità che in questi organismi vi 

siano le competenze tecniche e non solo una rappresentanza politica e poi ancora che i livelli di 

compensi siano allineati alla linea di sobrietà che viene richiesta a lavoratori e cittadini.   

 

Ma detto questo ci interessa ancor di più riflettere delle strategie di sviluppo territoriale e dunque di 

lavoro, del lavoro, della occupazione ad essa collegate. Quella occupazione fatta di alta 

professionalità e di valore che sul nostro territorio si è formato e che riteniamo essere 

statafortemente penalizzata, quantomeno non valarizzata nella operazione di incorporo ASM/ASM.   

 



 

Ci interessa approfondire l’evoluzione del quadro normativo italiano ed europeo riguardo le 

liberalizzazioni dei servizi di pubblica utilità e le nuove disposizioni su energia ed ambiente che 

porteranno un inevitabile riposizionamento delle attività economiche e sociali in tali ambiti nel 

territorio bresciano. 

 

In tale contesto e per il perseguimento di tali politiche il territorio bresciano può contare su una 

grande azienda multiutiliti a2a. E’ un grande gruppo con un fatturato di circa 6 miliardi di euro 

strutturato nelle attività della produzione energetica con centrali disseminate in tutto il paese, nella 

attività della produzione del calore (teleriscaldamento), nello smaltimento dei rifiuti 

(termovalorizzatori) e nella attività delle reti idriche, elettriche e del gas. Inoltre a2a è azionista di 

maggioranza della nuova edipower con una produzione energetica di circa 7000 Mw dopo la 

separazione da edison.  

 

Ora si è molto commentato, soprattutto sui mezzi di comunicazione, dei conflitti tra il comune di 

Brescia e Milano sulla governance, sui progetti futuri. 

  

La nostra attenzione oggi si colloca non tanto su tale dibattito ma siamo invece interessati ad un  

progetto che superi il primato finanziario, privilegiando la vocazione industriale ed agendo anche 

attraverso la ridefinizione delle deleghe/autonomie a supporto della stessa. Tale visione sarebbe in 

grado di ridare risposte al territorio, anche attraverso aggregazioni con altre imprese della nostra 

realtà che forniscono servizi a rete, in termini di qualità del servizio, ricadute occupazionali e 

sull'indotto che si verrebbe a creare. 

 

Inoltre la capacità tecnologica, i mezzi, le conoscenze e le competenza delle risorse umane aziendali 

possono renderla meno vulnerabile nelle gare di assegnazione dei servizi e più attrezzata nello 

sviluppo delle nuove attività dell'energia rinnovabile, efficienza energetica, nelle reti (smart grid), e 

nel trattamento e riuso dei rifiuti. 

 

 

Per ciò che concerne invece la capacità produttiva il nostro invito agli azionisti di maggioranza dei 

due comuni è volto a sensibilizzare i futuri organismi dirigenti del gruppo verso un indirizzo 

progettuale che affronti industrialmente le sinergie con la nuova edipower ed i piani di 

potenziamento delle attività capaci di fronteggiare le nuove sfide. 

 

Un piano industriale sostenuto anche da un adeguato piano finanziario teso al consolidamento delle 

attività, di sturt up dei nuovi settori e di ricerca oltrechè diminuire l’appesantimento attuale degli 

oneri finanziari.  

 

In questo quadro noi crediamo che, trattandosi in ogni caso di servizi di pubblica utilità, la 

governance azionaria possa aprirsi in modo diffuso ad investitori istituzionali, si è parlato della 

cassa depositi e prestiti, ed anche all’ azionariato dei lavoratori-dipendenti e cittadini. 

 

Come il sistema duale, o eventuali sue trasformazioni, dovrà prevedere tuttavia la presenza non solo 

della politica-istituzioni ma anche dei portatori di interesse. 

 

Infine per le problematiche e per le ragioni che abbiamo evidenziato crediamo di rivolgere alle 

istituzioni ed associazioni imprenditoriali del nostro territorio un invito a istituire un tavolo 

territoriale sulle politiche sostenibili per indirizzare le relative azioni capaci di potenziare il sistema 

produttivo delle imprese, gestire i flussi occupazionali, cambiare il modo di produrre, distribuire e 

consumare energia ed organizzare i beni comuni ambientali del ciclo idrico integrato, dei rifiuti e 

dell’assetto idrogeologico del territorio in servizi efficienti e qualitativi per la comunità. 


