
 

Tre anni orsono avevamo posto in evidenza come la riorganizzazione di Enel Green Power stesse 

procurando alla nostra Provincia  almeno un paio di preoccupazioni che si potevano ripercuotere sulla 

sicurezza generale del territorio bellunese. 

I punti cardini del progetto EGP (Enel Green Power) vertevano nel dedicare integralmente il personale 

residuo, negli anni il mancato tour-over è stato pesantemente negativo, ad attività specifiche di intervento 

sulle linee, mentre si sarebbe  esternalizzato il compito di “ Guardiania delle dighe” e spostato altrove il 

punto di Teleconduzione (cioè di gestione vera e propria di linee, dighe, ecc) sostituendolo con operazioni a 

distanza, da remoto come ormai si usa dire. 

Le RSU locali, la FILCTEM (categoria  CGIL del settore energia) e la CGIL stessa, sin da subito hanno 

contestato questo insieme di operazioni riorganizzative, lamentando il fatto che cio’ avrebbe procurato, in 

primis, una ulteriore diminuzione del personale dedicato al territorio  Bellunese, e poi si sarebbero tolti 

dalle competenze e dalle responsabilità dirette di EGP due elementi determinanti per il governo e sicurezza 

degli invasi, le dighe appunto, e della distribuzione dell’energia verso le attività produttive ed industriali di 

Belluno, anzi dell’intero Veneto. 

E’ opportuno ricordare che queste preoccupazioni sono state sollevate innanzi tutto dagli stessi lavoratori, 

dalle RSU (rappresentanze sindacali Unitarie), che quindi sono riuscite a dare a tutta la comunità bellunese, 

alla stessa politica  una visione generale di quanto stesse accadendo, non preoccupandosi solo delle 

problematiche di settore, quale poteva essere quella occupazionale. 

Proprio ieri, al termine di una lunga trattativa sindacale con EGP, si sono ottenuti importanti 

riconoscimenti: 

verrà sospesa l‘ulteriore fase  di appalto (esternalizzazione) della Guardiania delle Dighe, che avrebbe 

portato tutte le dighe bellunesi sotto la gestione di ditte esterne sconosciute,  verrà riportato e mantenuto 

a POLPET il Posto di TELECONDUZIONE, al termine dei lavori di adeguamento statico, e si è avuto conferma 

di un aumento degli organici nazionali di EGP per ulteriori 60 dipendenti. 

Ulteriori fasi di discussione tra EGP e sindacato e RSU si svolgeranno a livello Regionale, avremo quindi un 

avvicinamento al territorio delle relazioni tra azienda e lavoratori, e si discuterà sin da subito su come 

organizzare e gestire proprio i lavoratori interni EGP dedicati al ruolo di guardiani a delle dighe. 

Come CGIL e FILCTEM CGIL non possiamo che dirci soddisfatti, dando merito in primo luogo alle nostre RSU 

e ai lavoratori  EGP, che hanno creduto che questi risultati fossero raggiungibili, come dobbiamo ringraziare 

gli importanti interessamenti del Presidente Padrin, dei consiglieri regionali, dei deputati e ministro 

bellunesi, che sul tema generale degli interessi  di Belluno hanno voluto muoversi con determinante 

sinergia. 

Concludendo con un monito possiamo dire: alla fine la lotta paga! Non ci rassegnamo ad essere territorio di 

periferia, anzi dobbiamo continuare a rivendicare maggiori attenzioni, maggiori investimenti, anche perché 

sappiamo di essere determinanti allo sviluppo, perlomeno, dell’intero Veneto. 
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