
                                                                                                        

COMUNICATO STAMPA

FIM FIOM UILM GENOVA SOSTENGONO ANSALDO ENERGIA

Genova,  26  luglio  2010. Un  incontro  urgente  con  il  Presidente  della  Regione  Liguria  Claudio 
Burlando sul futuro di Ansaldo Energia: è questo il sunto della conferenza stampa di questa mattina  
organizzata a Genova da Fim Fiom Uilm. Le OO.SS. di categoria chiedono alla politica locale di fare 
sistema con le imprese e di spendersi in particolare sulla partita che coinvolge Ansaldo Energia se, 
come  auspicabile,  nel  prossimo  futuro  l’azienda  si  dovesse  aggiudicare  la  commessa  per  il 
rinnovamento della centrale di Vado Ligure. Antonio Apa, Segretario Generale UILM Uil Genova 
«Oggi  abbiamo chiesto  un  incontro  con  il  presidente  della  Regione,  i  capigruppo  e  l'assessore 
competente:  vogliamo  che  la  politica  si  assuma  le  sue  responsabilità.  L'ente  Regione  si  deve  
pronunciare: Ansaldo necessita di spazi e deve essere messa in condizioni di competere a livello  
internazionale coi colossi industriali».
Ansaldo  Energia  occupa  attualmente  2.500  dipendenti  e  negli  ultimi  anni  ha  assunto  centinaia 
lavoratori,  come  ricorda  Francesco  Grondona,  Segretario  Generale  FIOM  Cgil  Genova: «I 
sindacati  oggi  lanciano un grido di  attenzione su Ansaldo Energia.  Fino a due anni  fa l'azienda 
ancora assumeva, oggi siamo evidentemente in una fase di standby. C'è l'opportunità di ampliare e 
potenziale la centrale di Vado. Ci sono possibilità di sviluppo industriale: una commessa di quella  
portata sarebbe una boccata d'ossigeno importante. Il  Ministero dell'Ambiente ha già espresso il  
proprio  parere  favorevole  sul  piano  della  compatibilità  ambientale:  dopo  l'estate  toccherà  alla  
conferenza dei servizi». 
Ansaldo Energia si trova a dover navigare in un mercato ostile: molte commesse sono in arrivo, ma 
non ancora del tutto concretizzate: per questo motivo le OO.SS chiedono, come ricorda  Claudio 
Nicolini, Segretario Generale FIM Cisl Genova “nel più breve tempo possibile la cantierabilità della 
centrale di  Vado Ligure.  In questo periodo di  crisi  questo è un progetto  strategico per il  settore 
industriale,  che  offre  una  grande  opportunità  di  rilancio  per  l'occupazione.  Il  valore  aggiunto 
dell'operazione è la diminuzione delle emissioni nocive dell'intera centrale: 200 milioni d'investimento 
destinati alle fonti rinnovabili. Consolidare il futuro di Ansaldo Energia a Vado può quindi consentire,  
oltre  a  rilancio  industriale  e  occupazionale,  anche  un  considerevole  miglioramento  dell'impatto 
ambientale sul territorio».
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