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CCoonnfifinndduussttrriiaa  RRoommaaggnnaa  ssuu  ppoozzzzii  LLoonnggaanneessii::  ""sseennzzaa

iimmpprreessaa  ee  iinnvveessttiimmeennttii,,  nniieennttee  ccrreesscciittaa  ee  ssvviilluuppppoo""
Mercoledì 15 Marzo 2017 - Bagnacavallo, Lugo

Paolo Maggioli, presidente di Confindustria Romagna

"In riferimento alla concessione alla coltivazione di idrocarburi ottenuta da Padana Energia ed Enel
Longanesi Developments per i giacimenti di Lugo e a Bagnacavallo e alle polemiche che ne sono seguite,
l’Associazione si rammarica di dover periodicamente ricordare che i costi del non fare si ripercuotono su tutta
la comunità". È il parere di Confindustria Romagna, che continua: "In un periodo ancora complesso per
imprese e cittadini, opporsi ad attività regolarmente autorizzate, che possono generare occupazione e
ricchezza per il territorio creando lavoro anche per molte aziende dell’indotto, è un controsenso dannoso e
irragionevole".  

"Gli iter autorizzativi sono già lunghi e complessi - aggiungono dall'associazione di categoria degli

industriali romagnoli -, le richieste vengono vagliate da una molteplicità di soggetti competenti e di organi
preposti al controllo - Ministero dello Sviluppo Economico, Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse
Minerarie, Regione Emilia-Romagna - oltre che dal parere degli enti locali coinvolti. Solo alla fine di questo
percorso viene emanato un decreto di concessione per la coltivazione di idrocarburi: quando è assodato che
tutte le normative sono state rispettate, Confindustria Romagna invita a non perdere un secondo di più per far
partire gli investimenti pianificati, pena una perdita di competitività che non possiamo permetterci".

"Non sempre in passato le amministrazioni, anche a livello locale, si sono mostrate risolute nel difendere
questi progetti dalle ideologie - concludono -. Benvenga adesso la volontà di portare fino in fondo questa
opportunità per il territorio: solo così potrà diffondersi di più e meglio la consapevolezza che senza impresa e
investimenti non possono esserci crescita e sviluppo".
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