
Valotti rieletto presidente Utilitalia: “allineati alle intenzioni del Governo” 

ma… 

Le “mire” di Governo e Parlamento sul settore idrico e le sfide digitali per le 

utility. Il presidente ammonisce il Governo sul nuovo collegio Arera: “Servono 

persone competenti”  

Giovanni Valotti questa mattina è stato confermato all'unanimità presidente di 

Utilitalia e si prepara a trattare con il Governo su diversi fronti, in attesa che arrivino le 

deleghe dei sottosegretari, con i quali l'associazione ha intenzione di ripetere il 

confronto avvenuto con i leader politici alla vigilia delle elezioni.  

Prima dell'assemblea che lo ha confermato presidente per altri tre anni, è stato 

diffuso il “Patto per lo sviluppo” da sottoporre a istituzioni e cittadini, e il presidente – 

già certo della sua conferma – ha parlato a operatori e giornalisti di futuro digitale e 

della governance del settore idrico, uno dei punti su cui sia l'esecutivo (il ministro 

dell'Ambiente Sergio Costa) che il Parlamento (il presidente della Camera Roberto Fico, 

entrambi pentastellati) hanno di recente puntato l'attenzione.  

“Sono assolutamente allineato alle intenzioni del Governo”, ha detto discutendo con 

i giornalisti prima dell'acclamazione: “Dobbiamo ripartire dai cittadini su come dare il 

migliore dei servizi possibili ai cittadini facendo le cose servono ai cittadini e, 

aggiungerei, riducendo idealmente, anzi idealmente eliminando, le differenze tra i 

territori”. L'ipotesi di riportare le competenze sull'acqua al ministero dell'Ambiente non 

è detto che veda le utility e il nuovo esecutivo così d'accordo: “questo è uno di quei 

punti su cui spero che potremo discutere col Governo, se vorranno sentire la nostra 

posizione a partire dalla storia. Prima del passaggio all'Autorità avevamo investimenti a 

livelli bassissimi, tutt'oggi gli investimenti sono un quinto di quello che servirebbe. Con 

l'intervento dell'Autorità nel settore idrico gli investimenti hanno ricominciato a salire, e 

anche per i privati è diventato interessante investire nell'acqua”. Nessuna opinione a 

priori, ribadisce: “Il ministero dell'Ambiente deve avere delle competenze sulle politiche, 

però discutiamo sul fatto che sia un bene spostare le competenze sull'acqua”, ed esorta 

ad aprire il dialogo: “mettiamoci a un tavolo”. Bisognerà invece “ragionare su una 

regolazione che non crei rendite di posizione e che valorizzi le imprese efficienti ma crei 

le condizioni per investire laddove c'è un bisogno clamoroso di investimenti”. L'idea che 

serva una strategia idrica nazionale, ricorda, è già stata lanciata l'anno scorso. 

Aumentare gli investimenti, calmierare le tariffe, aiutare le fasce deboli della 

popolazione che non possono permettersi di pagare l'acqua, “e non pagare le multe 

all'Unione europea”, aggiunge ancora Valotti, sono i quattro obiettivi da perseguire al 

più presto “mettiamoci a un tavolo e cerchiamo la via migliore”. 

Prima di capire se ci saranno delle modifiche nelle competenze, arriveranno i nomi 

del nuovo collegio dell'Arera. E su questo Valotti mette in guardia: “in generale i profili 

che girano non sono mai quelli che vengono nominati. Posso solo sperare che un 

Governo responsabile come è questo, nomini in quel quell'Autorità che è molto 

importante per la qualità della vita dei cittadini persone di grande specializzazione e 

competenza”. Temi “che richiedono una sensibilità politica accompagnata però a una 

conoscenza tecnica dei settori”. Auspichiamo “di dialogare con persone che una 

competenza di settore ce l'abbiano, perché sennò sarà molto difficile. Confido che il 

Governo individuerà profili di questo genere”. 

Il Governo “che vuol fare l'interesse dei cittadini – spiega ancora alla stampa – non è 

in contrasto con l'approccio industriale”. Non a caso era già pronto questa mattina il 



“Patto per lo sviluppo del Paese”, indirizzato alle istituzioni e ai cittadini. Un documento 

programmatico condiviso con tutte le aziende associate. “È fondamentale – si legge nel 

documento approvato dall'Assemblea – declinare le strategie nazionali, nelle scelte 

regionali e locali, specialmente nei comparti dell'energia, dell'ambiente e delle risorse 

idriche. L'obiettivo è garantire ai cittadini servizi di qualità sempre migliore, efficienti e 

accessibili, colmando le differenze infrastrutturali tra i diversi territori e sviluppare una 

cultura industriale dei servizi pubblici tutelando in particolare le fasce deboli della 

popolazione”. Sulle vedute si può discutere: “mettiamoci a un tavolo”, ripete. 

Tuttavia il futuro delle utility non dipende solo dal Governo, e Valotti ne è 

consapevole. Non a caso prima dell'assemblea, Utilitalia ha organizzato all'auditorium di 

via Veneto (accanto al ministero dello Sviluppo) il convegno “Le innovazioni che 

cambieranno il mondo. Le utilities sono pronte?”, con un'analisi sull'innovazione di 

Lorenzo Tavazzi, Responsabile Scenari e Intelligence The European House Ambrosetti, e 

l'intervento di Ivan Ortenzi Chief Innovation Evangelist Bip Group. “Come la devo 

chiamare in italiano, profeta?”, gli si è rivolto scherzando Valotti. Il presidente, in 

maniche di camicia (“vi parlo con sincerità”), ha preconizzato fine certa per chi si oppone 

all'innovazione, ricordato che Amazon e Google sono competitor dietro l'angolo, e 

dichiarato per la prima volta davanti alla platea di essere stato docente della fashion 

blogger Chiara Ferragni a mo' di parabola: “Spero che non mi arrivi una denuncia 

raccontandovelo: Chiara Ferragni era una mia studentessa, l'ho conosciuta in consiglio 

disciplinare, aveva copiato all'esame: bigliettini incollati al polpaccio. Sarebbe stato più 

facile studiare. È stata sospesa 6 mesi: in quel periodo ha deciso di diventare fashion 

blogger". Dove c'è il digitale insomma né la correttezza né la preparazione sempre 

pagano. Storielle giocose fino a un certo punto che sembrano tese a lanciare l'allarme tra 

gli operatori. Ma Valotti a margine modera le tinte fosche: “Credo che le nostre imprese 

devono il prima possibile rendersi conto che un mercato che è stato per anni governato 

da monopoli legali o garantiti in qualche altra forma naturalmente sarà un mercato in 

cui non c'è solo la competizione tra operatori esistenti, ma ci saranno i nuovi entranti 

aziende che mai si sono occupate di queste cose ma che potranno farlo. Su questo non 

potranno erigere barriere, anche se i dazi oggi vanno molto di moda. Dobbiamo farci 

trovare pronti, nulla di inquietante”. 

STAFFETTA 27 giugno 2018 

Anigas: Bucci d.g. da settembre 
Anigas ha comunicato ieri che da settembre Marta Bucci assumerà il ruolo di direttore 

generale dell'associazione. 

"L'esperienza già maturata in ambito associativo - scrive Anigas in una nota con 

riferimento al ruolo di d.g. di Assogas ricoperto dal 2014 a oggi - e la solida competenza 

tecnica consentiranno a Marta Bucci, dopo la prematura e dolorosa scomparsa di 

Luciano Buscaglione, di valorizzare ulteriormente le straordinarie competenze delle 

aziende associate e il ruolo di Anigas come interlocutore di riferimento per il settore 

gas". 

 


