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,2:1K3M. Dopo il sì arrivato ad Acegas, i primi cittadini dell'Unione avanzano dubbi 

Fusione Hera, i sindaci: «Perplessi» 
«Ok all'operazione in sé , ma setve una normativa rinnovata» 

la',,U,k'zúaìk 

XT el giorno in cui arriva il 
"sì" definitivo per la fu-

sione tra Hera e Acegas Aps, 
ci sono anche le chiare «per-
plessità» espresse da 7 sinda-
ci di altrettanti Comuni. Co-
me a sottolineare, nemmeno 
troppo in silenzio, che si trat-
ta di un passaggio decisamen-
te controverso. Le considera-
zioni sulle modalità. di acqui-
sizione di Hera arrivano dai 
sindaci di. Castelnuovo, Ca-
stelvetro, Guiglia, Marano, 
Spilaniberto, Vignola e Zoc-
ca. Tutta l'Unione terre di Ca-
stelli, insomma, ad eccezione 
di Savignano sul Panarci. 

«L'operazione - si legge in 
una nota congiunta - vista 
nell'ambito esclusivo dell'ot-
tica industriale e finanziaria 
è da valutare positivamente, 
in quanto sono state presen-
tate e motivate le ragioni e i 
benefici che ne derivano in 
modo chiaro e trasparente: 
aumento del capitale della 
holding, rafforzamento del 
potere competitivo sul mer-
cato dato dall'aumentata di-
mensione che diventano stra-
tegici per l'avvicinarsi delle 
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future aste per i servizi, e le 
forniture in cui si potrebbero 
presentare avversari ancora 
più grandi e completamente 
avulsi dal territorio». 

«Tuttavia - continua il co-
municato - il punto di vista 
dei nostri Comuni non può es-
sere quello esclusivo del puro 
azionista. Non ci possiamo li-
mitare a valutare solo le rica-
dute industriali e finanziarie, 
come già sottolineato da di-
verse amministrazioni co-
munali emiliano-romagnole 
che hanno affrontato il tema. 
Riteniamo ci competa affron-
tare la vicenda soprattutto 
dal punto di vista delle rica-
dute complessive sui territo-
ri e sulle comunità. In questo 
ambito, non possiamo esi-
merci dal riscontrare delle 
criticità irrisolte, che si in-
trecciano significativamente 
con la vicenda della fusio- 

ne». 
Questi i problemi eviden-

ziati: «Anzitutto la necessità 
di aprire un confronto critico 
tra i soci pubblici sul rappor-
to tra Hera e i territori di ri-
ferimento, sottolineando la 
necessità di valutare quale 
modello organizzativo può es-
sere più rispondente alle nuo- 

ve richieste 
puntuali dei 
territori da 
una parte e 
dall'altra alla 
necessità di 
fare sempre 
più sinergie 
per trasferi- 
re sui cittadi- 
ni le econo- 
mie ottenute. 
Occorre, di 
conseguen- 
za, avviare u- 
na riflessio- 

ne profonda sulla governance 
dell'azienda poiché assistia- 
mo ad una progressiva verti- 
calizzazione della multiutill- 
ty, che determina un altret- 
tanto progressivo seollamen- 
to dai territori e che mina la 
capacità di elaborazione di 
politiche e progettualità loca- 
li. Il fatto che i Consigli comu- 

nali vengano chiamati a rati-
ficare decisioni già assunte è 
di per sè il segnale più eviden-
te che una discussione seria 
sul ruolo del pubblico all'in-
terno di Hera non possa più 
essere rimandata». 

Chiara la chiusura della no-
ta: «Per superare queste con-
traddizioni serve al più pre-
sto una normativa rinnovata 
per i servizi pubblici locali 
che tenga conto dei risultati 
referendari del 2011 e che por-
ti ad una evoluzione della ge-
stione delle reti di gas, ener-
gia elettrica e acqua secondo 
le progettualità identificate 
come smart grids e che tracci 
un percorso definito per una 
politica dei rifiuti che superi 
lo smaltirnento tramite ter-
movalorizzatore e punti deci-
samente alla riduzione e al re-
cupero». 

(Paolo Maini) 
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