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Per le energie rinnovabili e coniro ii tentati”O di hioccare l’avan,ata della grcen
economy in Italia.

Le fimti rinnovahil I stanno cainbiando ii i stein a energel leo Hall ann.

Gil effetti positivi e i antuggi soiio sempre pi U evidenti, sin dal pufltn di ista ecoflomlen the
ambientale. Daile rmnnvabii i pro’ iene ii 26.6” o delFenergia elettriea prc’dotta net 2U It. Con Ic fbnti

jutite ni Ic enu,siofli e qiirntii aiwhe i co tegati ul proineollo di Kotn. Si erea!m
nun’ I posH di ia nm c i cia impUlso alit) 5% I tuppo della green economy e all mno\ a,ione
teenologica. 1:1 mu a ha comiucialo a camin inure still a Strada gi List crn Ia enstruli i inc cli Un

nuo o model In energel len.

Questa prospettfla risehia di escere in perienlo.

Viene conirastata, in par icolare. cia clii vede messi in djscUssiOflC gIl intemessi di grandi gruppi
energetiel the gectNe( mo implant i di produ/icine di energia eletirica tin carbone. petrolio c gas. F

dav ero sLoncertante I’attaceo sierrato recentemente per far crecicre aIl’opiniofle puhhiiea the gli
ineenti’ tier le rinno’ abili siann respnns1thili degli aid ensti deli ‘enerpa, mnettendo in ombma i
sanuggi the ii Paese. I cittuchni e Ic ayiendc avranno dalla crescitu di Un nuovo modem energetico

puhto. etlietente. distrihuito.
Per capire quanto questa sin una Ibrzatura pretestunsa basta ricordare i dati di un recente studio
delI’Univemsita Sneconi the indica collie net rapporto tra cost1 c henefici. per I prossimi cmi anni.
si ipotizzi un saWn attivn di 76 miharcli di euro.

I senatori dcl Pd ed Ecolngisti Demoeratici. Ferrante e Della Seta hanno prescntuto in Senato ii
disegno di legge 3243 con cui ecreano di ‘di t&e chiareuia sulla struttura dci costi dcl nostro
sislema eleEtnen” U..) attinche ravinO sulle hollette pugate da kuniglie C impI ese solo i ensti
cifetlis onienle cnnfleSi allincenhi\ azione dde tbnu i-innoval,ili. cost come ci indica l’ELLropa”.
(‘on In stesso disegno di legge ci i-icordann ehc “oggi Ic flimiglie italiane e Ic imprese pagaflo hen 4

miliardi di onen impropn. dai eomrihuti per l’incenerimento dci rifluti alle spese per ii veethio
nucleare. ai sussidi nile industric energivore e al reglini tad lYari special i deHe firrovie”.

Lppure. mveee di appros are i decreti attuati’ I per Ic rinno.ahiIi termiehe e queUe elettriche
(to\ultaic0 csehho) chc si attendono cia sctternhre. si ricorre a tagli drastici degh ineentivi per ii
thtovoltaieo con an nuovo ennui energia (ii quinto) e dell’ impnsi inne cli limiti e tugli per tufle Ic
altre innti. Si pntrebhern anehe mtrndurre tetti annui di spesa e registri per ogni tipologia di
inipiaflo the non sin domestico. togliendo ogni eerie/ia agli investimenti.
N.on è pensuhile. ehe decisioni di questo uenere vengaflu prese scnza tin confronto trasparcnte e una
serlaunaliSi costi. henetiet.



Fermare lo s iluppo clefle energic polite sarebbe on en-ore di portata slonca.

Ii niondo dcl Ic rinno\ aNti - Ic iruprese nate in c uesti anni. gli oltre I (Jornila nuovi occupati. le
associa/ioni di scitore c ambicinalisie sonG giã scese in per eonIratarc quesla prospeltiva.
hanno miin lestuto ii I apri Ic a Roma.

in tutto H niondo Ia “lida deli eflicienia energetica c cHic rmnovabili rappresenta una h-ontiera
dccisiva ci i 000\ a/lone I cenc dowea. di s’ H uppo dcli’’ )ceupa/ionc 0 delhi green eeonom A
muggiur ragionc lo è per an pacse come ii nostro. lortemente chpendentc cia! In importaz wne di
pctrolio ci di gas. Leftieicnza ci Ic tbnli rinnovahili clevono essere at centro della strategia energetica
pci- ii ftituro deli hal in.

I’i L’fll( -j.c (if/In eth
11(1 1fl. igh” L’11h111fl1 1/c’ dl C uj 3/11/U C. Liinfc jill/kg/ILl ii .S’iiiclaco c /it ( iunw

Ad iniraprendere ogni aziolle volta a sensibili//arc ii Parlarncntn a fare chiarezia colic reali
inteil/tolli dcl GOvcrnc) c a ctrn\c)eare Un inuilo di conironto con Ic associaziom delle rinnovabili e
deIlet’ticienza energetica. per ridare iorza ii tiducia al comparto delia GREEN ECONOMY.
ceicando di uaranhire unche a! Iotoohaico an rawone’ole periodo di trjflSi/iOnC. in attc’.a della
tomb competiIi iLi e indipendenza dagli inccuti i.

I nolire. Iramite gi i a ffl ci. ad I n I arc a’ Presidente dci Consi gi io dci Mm i ,I.ri - a tutu pan amenl an
della Pros Irwin di Firenve e al Prcsidcnte clefla Provmcia di Firenie e a! Presidente della Rcgicme II
testo dcl presente Ordine dci Giorno.

Ii gruppo consi hare di maggioranza
dci cornune di Capraia e Limite


