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Introduzione

Leonia

Nelle “Città invisibili” Italo Calvino descrive Leonia, la città “che

si rifà ogni giorno” ed è divorata dai rifiuti che produce. Il pattume di

Leonia, gettato oltre le mura, a poco a poco invaderebbe il mondo inte-

ro se, sullo sterminato immondezzaio, non stessero premendo, al di là

dell’estremo crinale, l’immondezze di altre città, di altri innumerevoli

abitati, che anch’essi respingono lontano da sé montagne di rifiuti. Cer-

to, la fantasia ed il genio d’Italo Calvino non potevano essere più premo-

nitori dell’oggi ma lo stesso Calvino non immaginò che su quegli immon-

dezzai l’umanità potesse insediarsi in ignobili bidonville delle megalo-

poli contemporanee e che per milioni di persone il rifiuto diventava cibo

e piccolo redito. Altri. Invece, - i pochi - sui rifiuti innalzano amplissimi

(il)leciti guadagni.

Nell’introdurre questo quarto quaderno “Utensili” dedicato

all’energia verde, la visione di Calvino si affianca alle devastanti imma-

gini degli tsumani, all’uragano Katrina che ha colpito New Orleans, ai

deserti che avanzano inesorabilmente in Africa e non solo, al mondo ice-

berg del film “The day after”, allo scioglimento dei ghiacciai, al mare che

si alza inghiottendo terre e città (ah, la mia amatissima Venezia…) all’im-

pero delle quattro ruote, al petrolio e acqua causa di conflitti, alla cappa

di smog che sovrasta ormai intere zone del pianeta, alla riduzione della

biodiversità, ai paesi emergenti energivori ( certo, possono sempre dir-

ci “da che pulpito la predica”) ad un mondo ed una pseudo civiltà che sta

crollando.

Accendi l’energia verde

5





Tutte le grandi agenzie di ricerca internazionali, la scienza, ormai

anche il senso comune, affermano che i Verdi avevano ed hanno ragione

ma ancora ci compete il ruolo d’inascoltate Cassandre ed il cavallo di

legno sarà con entusiasmo ancora portato entro le mura di Leonia. Noi

insistiamo: si può cambiare, forse siamo ancora in tempo, bisogna agi-

re. Il sapere ambientalista ed ecopacifista è un’importante possibilità per

fermare la catastrofe. No, la leggenda metropolitana - come tutte le leg-

gende quasi impossibile da scardinare – vuole i Verdi soggetti del No,

astiosi censori d’ogni cosa, pregiudizialmente anti modernità.

Noi non ci perdiamo d’animo e non taciamo: questo piccolo opu-

scolo è un altro tassello – rigoroso, scientifico, realistico – del sapere eco-

logista, degli strumenti possibili del fare, dei nostri tanti ed urlati Si. Ini-

zia motivando il nostro rifiuto del ritorno al nucleare con 40 serissime

ragioni e termina con il Patto per il clima. Evidenti le interconnessioni

tra il primo No ed i Si ultimi: sono descritte nell’impegno per le energie

rinnovabili, per la fine della dittatura del petrolio (fine in ogni modo già

sancita dalla natura), per un radicale cambiamento nelle produzioni e

nel consumo, per l’”Energia verde”.

Sono opzioni di azione concreta, sono scelte di possibile speran-

za, sono una scommessa su un futuro possibile: a noi il saperle tradurre,

a noi il saperle usare, a noi il saperle fare vincere.

Buona lettura e buon lavoro

Gianpaolo Silvestri
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Presentazione

Energia, trasporti, cambiamenti climatici

La scadenza del ventennale del referendum antinucleare e lo

svolgimento del XX World Energy Congress (WEC) a Roma sono sta-

ti lo stimolo che ci ha spinto a promuovere ed organizzare, come grup-

po Verdi al Parlamento europeo e Federazione dei Verdi, insieme a

Legambiente, WWF e Greenpeace Italia, la conferenza “Accendi l’ener-

gia verde” lo scorso novembre. 

Alla luce dei primi due appuntamenti, ci sembrava quanto mai

opportuno e necessario rilanciare il dibattito sulle soluzioni alternative

e davvero innovative per un equilibrio energetico sostenibile nel futuro. 

Paventavamo infatti - ed è proprio andata così... - che le princi-

pali utilities energetiche avrebbero utilizzato il WEC come cassa di riso-

nanza per il tentativo di rilancio del nucleare e per la promozione delle

tecnologie relative al sequestro di carbonio, sfruttando abilmente l’on-

da emotiva legata al petrolio che raggiungeva in quei giorni quota 100

dollari al barile. 

Nel frattempo l’Unione europea sembra non perdere occasione

per smantellare da sé la propria credibilità - acquisita con fatica a Bali

nel corso dell’ultima conferenza sul clima - di leader nella lotta ai cam-

biamenti climatici. E mentre da un lato la Commissione europea ha pre-

sentato un pacchetto energia che, per quanto mantenga l’impegno sul

20% delle rinnovabili entro il 2020, non va oltre il 20% entro il 2020 di

riduzione unilaterale delle emissioni (secondo gli scienziati il minimo

dovrebbe essere 30%) e apre pericolosamente ad un uso esteso degli agro-

carburanti (grazie allo stralcio dei criteri di sostenibilità ambientale per

quelli prodotti fino al 2013), dall’altro lato il Parlamento europeo (su que-





sti temi in preda alla lobby dell’auto tedesca) ha approvato addirittura

un rapporto d’iniziativa in cui si invita a rinviare al 2015 le norme vinco-

lanti rispetto alle emissioni CO2 delle auto!

Energia, trasporti, cambiamenti climatici: questioni indissolu-

bilmente legate e sulle quali si gioca davvero il futuro della nostra spe-

cie. Con questo insieme di contributi - ancora attuali - vogliamo dare la

possibilità di beneficiare dell’alto livello degli interventi alla conferenza

“Accendi l’energia verde” anche a chi non ha potuto prendervi parte. 

Il fatto che ora si parli sempre più anche in Italia del rilancio del

nucleare, approfittando della concreta possibilità che il petrolio raggiun-

ga i 200 dollari al barile, nonostante gli incidenti nucleari in Slovenia,

Cina e Giappone rivelino l’impossibilità di definire “sicura” questa tec-

nologia (se si è in buona fede...), ci confermano nella necessità di prose-

guire questo percorso. 

È quindi urgente diffondere strumenti - utensili - come questo,

perché il tempo è poco e la propaganda delle utilities ha mezzi molto più

potenti dei nostri e - quel che è peggio - perché comincia ad utilizzare

parole d’ordine nostre a suo favore. Non permettiamoglielo.

Monica Frassoni

Presidente del Gruppo Verdi/ALE

al Parlamento europeo

www.monicafrassoni.eu
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L’energia nucleare non salverà il pianeta:
40 fatti e argomentazioni

Marie-Anne Isler-Béguin *

L’umanità non potrà evitare i cambiamenti climatici intrapren-

dendo il cammino del nucleare. Di fatto questa tecnologia non può esse-

re sviluppata nella quantità necessaria e nei tempi limitati di cui dispo-

niamo oggi per salvare il clima. I fondi stanziati in questo senso andran-

no solamente a scapito di opzioni più efficienti e adatte alle economie

nazionali e agli interessi individuali.

Basata, come di fatto è, su menzogne e sussidi economici, que-

sta fonte energetica è l’esatto contrario dello sviluppo sostenibile. I rifiu-

ti permarranno per milioni di anni, con il rischio constante di incidenti

e contaminazione, menzogne e rifiuti della democrazia…questo è ciò si

trova al centro dei programmi nucleari.

Tre argomentazioni sono spesso usate per difendere l’industria

nucleare di fronte alle crisi che stanno minacciando il nostro pianeta:

- l’esaurimento di gas e petrolio;

- le necessità di sviluppo dei paesi del sud del mondo;

- gli stessi cambiamenti climatici.

Tali argomentazioni non reggono. Per cominciare, è semplice-

mente assurdo collegare il declino delle risorse di petrolio allo sviluppo

del nucleare, dato che il petrolio viene utilizzato prevalentemente nel set-

tore dei trasporti – un’area dove l’energia nucleare si usa molto poco.

Inoltre anche le riserve di uranio si esauriranno in un futuro prossimo,

forse persino prima della fine della vita operativa dei reattori, come attual-
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mente previsto dall’industria nucleare. Lo sviluppo su grande scala di

sistemi di reattori in grado di risolvere tale problema al momento esiste

solo su carta e anche secondo i calcoli della stessa industria nucleare tali

nuove strutture saranno operative troppo tardi per poter influenzare il

ritmo dei cambiamenti climatici. Questi nuovi reattori necessiterebbe-

ro inoltre enormi quantità di plutonio per poter sostituire parte dell’ura-

nio. Siamo ancora lontani dalle “tecniche ecologicamente corrette” auspi-

cate nel protocollo di Kyoto!

Per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, non saranno in

grado di utilizzare l’energia nucleare in nessun modo degno di nota, dato

che la tecnologia che questa presuppone ha costi decisamente troppo

elevati, si rivela inadatta alle situazioni locali, e in ogni caso è di applica-

zione troppo lenta.

Quando si parla di cambiamenti climatici l’energia nucleare non

solo non è “la soluzione”, ma non ne è neanche “una soluzione parziale”.

In questo documento abbiamo sviluppato quaranta argomentazioni per

convincere i cittadini che l’energia nucleare non è la soluzione all’effetto

serra. Tali argomentazioni sono state scelte per alimentare il dibattito

in Europa, dove il ruolo dell’energia nucleare è stato sopravvalutato.

I toni del dibattito sui cambiamenti climatici e l’energia nuclea-

re hanno infastidito molti giornalisti, politici, ed ecologisti. L’idea pro-

posta in questa sede è che occorre tornare ai motivi fondamentali per cui

i Verdi e la maggior parte dei gruppi ambientalisti scartano l’energia

nucleare: essa non salverà il nostro pianeta, e di fatto rappresenta un’au-

tentica minaccia alla pace e alla sicurezza, aiutando poco o per nulla i

paesi più poveri. Esistono vari tipi di argomentazioni: semplici e com-

plicate, da una prospettiva europea o da quella dei paesi del sud del mon-

do… non ci aspettiamo di convincere tutti. Ma siamo certi che trovere-

te nelle nostre motivazioni alcuni spunti innovativi, nuovi punti di vista

che metteranno alla prova la visione predominante.

Il secolo che si è appena aperto vede il nostro pianeta minaccia-

to da gravi crisi: cambiamenti climatici, biosicurezza, esaurimento del-

le risorse collettive, carenza di cibo. Perché oltre a tutto ciò dovremmo

anche aggiungere l’enorme onere che comporta l’energia nucleare?

UTENSiL I
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L’energia nucleare può salvare
il nostro clima?

L’energia nucleare non è in grado di risolvere il problema dei

cambiamenti climatici. Anche se vi investissimo tutte le nostre

risorse, il potenziale limitato e l’elevato costo dell’energia elet-

trica derivante dal nucleare verrebbe comunque a limitare il

totale delle emissioni non rilasciate. Altre risorse, fonti di ener-

gia rinnovabile e, più nello specifico, misure di risparmio ener-

getico rappresentano tutte un investimento decisamente meno

rischioso su scala globale ma soprattutto offrono una risposta

più efficace alla crisi che sta affrontando il nostro pianeta.

1 Elettricità non è sinonimo di energia. La produzione elettri-

ca rappresenta solamente una parte della produzione totale di energia.

In Europa l’elettricità costituisce solamente il 6 % del consumo finale di

energia. La parte rimanente viene utilizzata in trasporti, riscaldamento

e a scopi industriali; aree fondamentali nel consumo del petrolio11. L’ener-

gia nucleare soddisfa solamente una piccola percentuale del fabbisogno

totale di energia. Il dibattito nucleare si restringe ad un’area specifica –

la produzione elettrica – che rappresenta solo il 6 % del problema ener-

getico.

2 La produzione di energia basata sul nucleare rimane limita-

ta se paragonata alla capacità di produzione dal carbone e dal gas. Per-

sino l’energia idroelettrica produce più elettricità a livello mondiale rispet-

to al materiale fissile. L’energia che si basa sul nucleare abbraccia appros-

simativamente il 17 % della produzione mondiale totale di energia. Se le

emissioni degli altri carburanti venissero ridotte significativamente

seguendo il tasso di crescita attuale, l’industria nucleare dovrebbe costrui-

re più di mille reattori nuovi (attualmente sono 440 quelli in funzione)

entro il 20502, che comunque servirebbe solo, di fatto, a mantenere la

produzione al livello attuale33.
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3 La produzione nucleare sta iniziando a diminuire. Le nuove

centrali energetiche proposte non saranno sufficienti a sostituire i reat-

tori attuali che si calcola verranno chiusi in un prossimo futuro. Le cen-

trali atomiche attualmente funzionanti sono già abbastanza vecchie (oltre

i 22 anni). Anche se la Cina costruisse trenta nuove centrali atomiche nei

prossimi vent’anni, esse si limiterebbero a sostituire il 10 % dei reattori

che devono essere smantellati a livello mondiale in questo lasso di tem-

po44. Questi i dati delle proiezioni dell’Agenzia internazionale per l’ener-

gia (AIE); tutti giungono alla conclusione che esiste un declino relativo

o assoluto nella produzione nucleare55. Il basso numero di vendite anti-

cipate degli impianti a Cina, USA e Europa influenzerà ben poco le

dimensioni del problema: se si vogliono mantenere le 440 centrali nuclea-

ri attualmente funzionanti in tutto il mondo nel lungo periodo, devono

avere luogo dieci vendite internazionali all’anno66. Ciò si spinge decisa-

mente oltre le proiezioni attuali.

4 Le riserve di materiale fissile sono limitate e non dureranno

per sempre, dato che l’uranio radioattivo è un minerale fossile disponi-

bile in quantità limitate. Di fatto i reattori commerciali operano sull’ura-

nio arricchito e hanno una bassa resa. Secondo le informazioni fornite

dalla stessa Commissione per l’energia atomica (AEC), le riserve di ura-

nio soddisferanno il fabbisogno mondiale solamente per un periodo limi-

tato, specialmente se aumenta il tasso di consumo. Le riserve attuali mon-

diali77 (basate su 80$/kg) sono stimate a 2.528 milioni di tonnellate. Per-

tanto le riserve di uranio costituiscono meno della metà delle riserve pro-

vate di petrolio come pure di gas88. Ciò rappresenta “60 anni di carburan-

te, se non si verificasse un ulteriore sviluppo della capacità nucleare”,

secondo le stime del colosso francese dell’energia EDF99, e ancora meno

se la costruzione del nucleare riprendesse. La limitata disponibilità del-

le risorse di uranio è pienamente riconosciuta dall’industria, che la uti-

lizza come argomentazione per sviluppare sistemi autofertilizzanti e nuo-

vi tipi di reattori di IV generazione.

UTENSiL I
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5 Il fattore tempo è troppo limitato per ottenere l’energia nuclea-

re “del futuro”. La nuova generazione di reattori che deve ancora essere

sviluppata viene presentata di maggiore affidabilità ed efficienza termi-

ni di consumo d’uranio1100. Ciononostante l’accordo di Rio chiama le nazio-

ni ad evitare “interferenze pericolose con il sistema climatico”, e più nel-

lo specifico a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra1111 “entro

un margine temporale sufficiente”1122. Per limitare i rischi collegati sarà

pertanto necessario ridurre l’aumento della temperatura a un massimo

di 2°C rispetto al periodo preindustriale. Nella sua terza relazione

l’IPCC1133 mostra che a questo livello, per abbassare la media dell’aumen-

to della temperatura globale sarà necessario diminuire drasticamente le

emissioni dei gas a effetto serra nei decenni futuri1144 in modo da ridurre

le emissioni dei paesi in via di sviluppo a un quarto rispetto ai valori attua-

li. È interessante notare come questa scadenza così vicina escluda qual-

siasi contributo da parte dei reattori nucleari di IV generazione degli

impianti di fusione nucleare: persino secondo gli stessi promotori tali

strutture non saranno operative fino a dopo il 20501155. Anche con un tem-

po di risposta di trent’anni nel miglior scenario possibile, la tecnologia

nucleare del futuro – che assorbirà più di due terzi della spesa pubblica

per il fabbisogno energetico in Europa – si troverà “esclusa” dall’essere

una possibile soluzione ai cambiamenti climatici.

6 Non esiste un consenso reale a livello internazionale. L’ener-

gia nucleare si potrà sviluppare pienamente solo se ci sarà un consenso

globale su questa forma di energia. C’è ancora molto da fare in questo

senso, dato che persino in Europa molti paesi scartano completamente

l’elettricità generata con il nucleare o si stanno ritirando gradualmente

da questo settore, come i nostri vicini belgi, spagnoli e tedeschi. Le altre

nazioni hanno dichiarato, quasi senza eccezione, una moratoria di fatto

o tramite legge ai nuovi progetti di costruzione. L’assenza del consenso

tra le nazioni del mondo ben si vede nel protocollo di Kyoto, che men-

ziona nello specifico azioni volte ad un risparmio energetico, fonti di

energia rinnovabile, politiche e misure che devono venire incoraggiate,

ma non fa riferimento alcuno all’energia nucleare1166.
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7 Gli investimenti diretti all’energia nucleare rimangono più

elevati rispetto a quelli necessari per altre soluzioni. Se consideriamo in

particolare il lasso di tempo che abbraccia i prossimi vent’anni, le misu-

re di risparmio energetico saranno cinque volte più economiche rispet-

to alla produzione elettrica centralizzata basata sull’energia nucleare o

altre risorse. Inoltre, il rischio finanziario associato all’energia nucleare

aumenterà considerevolmente i costi per chiedere in prestito questa for-

ma di energia al settore del mercato privato1177.

8 L’umanità ha possibilità di scelta. Una lista di opzioni globa-

li per risolvere il problema climatico, come segnalato dall’Oeko Institu-

te a Darmstadt (Germania), mostra che il potenziale ultimo dell’energia

nucleare come mezzo per triplicare tali risultati energetici a livello mon-

diale, risulterà in livelli di emissione di almeno 5 gigatonnellate (GT) di

CO2, che corrisponde a un decimo della capacità disponibile (si veda la

nota a piè di pagina)1188. Se paragonate alle riduzioni necessarie per rag-

giungere l’obiettivo di limitare i cambiamenti climatici a livelli inferiori

ai 2°C sopra i livelli preindustriali, e cioè tra 25 e 40 GT da adesso al 2050,

si nota come l’energia nucleare non sarà necessaria nemmeno nello sce-

nario più ambizioso. Pertanto quando parliamo di risolvere il problema

a livello mondiale, l’energia nucleare si trasforma in una opzione, non in

un obbligo.

9 Non possiamo accettare “tutte le opzioni”. Alcune di queste

non sono mutuamente compatibili; specialmente se poniamo da un lato

la decentralizzazione della produzione con misure di risparmio energe-

tico moderato e dall’altro l’energia nucleare. Certamente l’energia nuclea-

re presenta sia costi più elevati che aspetti incompatibili con uno svilup-

po ottimizzato della tecnologia di cogenerazione1199 e delle risorse decen-

tralizzate. Inoltre le esperienze passate hanno mostrato come lo svilup-

po dell’energia nucleare vada sempre di pari passo con il declino nelle

pratiche di risparmio energetico2200. Secondo il fisico nucleare Amory

Lovins, autore del famoso “Fattore Quattro”2211, “lo slogan abbiamo biso-

gno di tutte le opzioni non ha base analitica ed è falso; di fatto non pos-
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siamo permetterci tutte le opzioni. Nella pratica attuale garantire la

sopravvivenza dell’energia nucleare significa stanziare investimenti pub-

blici e privati non nelle opzioni più economiche ma in quelle che sono

destinate a generare una perdita, oltre a presentare il maggior numero

di difetti”.

10 La sensibilità nucleare ai cambiamenti climatici pone que-

stioni in merito ai cambiamenti sui flussi dei corsi d’acqua e le inonda-

zioni. Durante l’ondata di calore registrata nel 2003 in Francia, le rego-

lamentazioni relative allo scarico di acqua calda nei fiumi da parte delle

centrali nucleari non sono state percepite come problema o urgenza. Sul

tetto del reattore nucleare si era improvvisato un sistema di erogazione

spray d’acqua per ridurre l’impatto della morsa di calore. Tali incidenti

potrebbero diventare sempre più comuni in futuro. Tale argomentazio-

ne, che viene presentata in questa sede per quanto riguarda l’energia

nucleare, potrebbe venire ugualmente applicata anche alle risorse di ener-

gia centralizzata. Le strategie basate sulle politiche di risparmio ener-

getico aiuteranno inoltre a creare un futuro che meglio si adatta ai cam-

biamenti climatici.

11 Le emissioni delle centrali atomiche non sono insignificanti.

Questo soprattutto per quanto riguarda l’intero processo dalla costruzio-

ne alla fase nucleare stessa. Durante il suo ciclo vitale la centrale atomica

rilascia approssimativamente un 20 % di emissioni prodotte da apparec-

chi a gas di ultima generazione, che è relativamente poco2222. Ciononostan-

te, occorre anche segnalare che le centrali atomiche, normalmente con un

regime operativo particolarmente rigido, necessitano dell’appoggio della

centrale elettrica sostenuta dall’impianto di energia termica durante i perio-

di di carico di punta, e questo significa utilizzare centrali alimentate a car-

bone che rilasciano considerevoli quantità di gas a effetto serra.

12 Le fonti di energia rinnovabile superano l’energia nucleare.

Di fatto la crescita in questo settore è molto più elevata sia rispetto a

quella del petrolio che rispetto al nucleare. Durante gli ultimi dieci anni
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il tasso di crescita delle fonti di energia rinnovabile in tutto il mondo ha

superato notevolmente l’incremento registrato nell’uso del nucleare.

Tasso di crescita comparato secondo
le diverse forme di energia2233 (media per anno)

Crescita della capacità di generazione
di energia eolica 2000–2004 +28 %
Crescita del fotovoltaico +32 %
Crescita dei biocombustibili +18 %
Crescita della produzione di petrolio +1.6 %
Crescita della capacità nucleare 1999-2004 0 %

La produzione nucleare mondiale è in fase di stagnazione a circa 2 500

TWh dal 1999. Il tasso medio di crescita registrato durante i periodi pre-

cedenti ha subito una caduta drammatica, dal 20 % all’inizio degli anni

’80 a meno del 7 % alla fine del decennio, seguito da tassi di crescita del

3 % e 1,6 % rispettivamente per i periodi 1990-95 e 1995-20002244.

13 Perfino le forme di energia rinnovabile e decentralizzata

superano la produzione nucleare. Secondo Amory Lovins l’elettricità

generata da risorse decentralizzate e rinnovabili (a parte i maggiori pro-

getti idroelettrici) nel 2003 superava la produzione nucleare in termini

di spese energetiche e nel 2005 in termini di produzione totale2255. La capa-

cità nucleare pertanto è destinata a declinare anche se confrontata con

le alternative “ecologicamente corrette e innovative”2266. Nel caso specifi-

co della Cina, che viene spesso citata come probabile cuore dell’espan-

sione nucleare, perfino l’energia solare sta iniziando a recuperare terre-

no su quella nucleare2277. In Cina i soli caloriferi ad acqua stanno già sosti-

tuendo l’equivalente della metà della capacità di generare energia del

nucleare ed entro il 2020 si calcola che questa tecnologia starà dando gli

stessi risultati dei 30 reattori attualmente proposti dall’industria cinese.

14 Grazie ai settori del risparmio energetico e delle fonti di

energia rinnovabile possono essere creati molti più posti di lavoro rispet-

to all’industria nucleare. I cambiamenti climatici ci obbligano a ripensa-

re i nostri schemi di consumo e il nostro approccio al risparmio energe-
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tico; occorre trovare delle misure che infliggano il minor danno possibi-

le creando la maggior quantità di impiego possibile. In Francia ad esem-

pio, secondo il Renewable Energies Syndicate il numero totale di impie-

ghi che questo settore fornisce potrebbe aumentare da 38.900 nel 2004

a 115.000 nel 2010, e cioè il doppio del totale della forza lavoro dell’indu-

stria nucleare francese2288. Questo potenziale di nuovi posti di lavoro, che

è chiaramente elevato per una data quantità di energia, può essere spie-

gata soprattutto dalla natura del lavoro intensivo di alcune delle misure

intraprese in questo settore (come inserire materiale isolante nelle case)

ma anche dal fatto che strutture di produzione centralizzate (raffinerie,

centrali atomiche) hanno una resa più elevata in termini di guadagno sul

capitale investito rispetto allo stipendio per la forza lavoro2299.

Energia nucleare contro sviluppo

L’energia nucleare pone i paesi del sud del mondo di fronte a

grandi problemi, perfino per quelli che si considerano nazioni in

via di sviluppo: tra questi, proliferazione nucleare, pericoli rap-

presentati soprattutto dalle dittature, costi finanziari specifici.

15 L’energia nucleare non conduce allo sviluppo. I fondi desti-

nati ai progetti nucleari nei paesi del sud del mondo offrono solamente

un contributo minimo allo sviluppo nazionale. Ciò dipende soprattut-

to dalla natura stessa dell’industria dell’energia nucleare, che è collega-

ta a temi militari-industriali. Le tecnologie utilizzate in questo settore

tendono a non espandersi al resto dell’economia. Inoltre, diversamente

dai metodi concorrenti (fonti di energia rinnovabile e misure di rispar-

mio energetico), l’energia nucleare non ha uno spazio di progresso tec-

nico. Tale aspetto è essenziale per la creazione di valore nelle nuove indu-

strie, secondo lo scienziato brasiliano ed ex ministro di governo José Gol-

denberg3300, che osserva come l’apprendistato industriale nel settore nuclea-

re non esiste più dato che i costi ad esso collegati tendono a lievitare.
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16 L’energia nucleare porta alla corruzione nei paesi del sud

del mondo. Questo è innanzi tutto il risultato della natura esclusivamen-

te bilaterale del commercio nucleare. Istituzioni finanziarie globali come

la Banca mondiale e altri organismi internazionali generalmente esclu-

dono interventi diretti al settore nucleare3311. Pertanto le esportazioni si

trovano a dipendere dagli aiuti delle nazioni che vendono l’energia. Tali

vendite si distinguono per la corruzione e il pericolo di violazioni alla

sicurezza. Esempi includono il regime di Marcos nelle Filippine, l’epo-

ca peronista in Argentina e la dittatura in Brasile, che si è tradotta nel-

l’acquisto pericoloso e improprio di reattori che in molti casi non sono

mai stati resi operativi3322. La stessa domanda viene posta con frequenza

per quanto riguarda i mercati di Cina ed India.

17 L’“elefante bianco” del sud del mondo3333. Le centrali atomi-

che costruite nel sud del mondo rappresentano una parte significativa

del debito pubblico dei paesi in via di sviluppo. Nelle Filippine la cen-

trale Bataam, che non è ancora entrata in funzione, negli ultimi venti

anni ha costituito la voce più costosa in termini di debito per un paese

che ha già pagato un conto di 906 milioni di dollari tra il 1996 e il 1998.

Possiamo poi menzionare il reattore Atucha II in Argentina che non è

ancora stato completato dopo venticinque anni dall’inizio dei lavori sul

posto (con una perdita pari a un miliardo di dollari)3344. Analogamente, la

centrale Angra III in Brasile non sarà mai terminata, mentre in Messi-

co i lavori di smantellamento della centrale Laguna Verde inizieranno

da subito (era stata resa operativa trent’anni dopo la prima ordinazio-

ne3355).

18 Energia nucleare e nazionalismo. Esistono numerosi esem-

pi di paesi che stanno sviluppando energia nucleare solamente per ragio-

ni di carattere nazionalista, specialmente per via della possibilità di costrui-

re bombe atomiche. Molti dei patti di trasferimento tecnologico del pas-

sato non avrebbero potuto avere luogo senza un minimo di accordi par-

ziali da parte del governo, ad esempio la vendita di reattori nucleari

all’Iraq di Saddam Hussein3366. Anche se non si includevano armi nuclea-
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ri, questa smania di potere è agli antipodi dello sviluppo sostenibile che

comporta benefici per tutti.

19 L’ambigua natura dei trattati. Le regolamentazioni inter-

nazionali su cui si regge l’industria civile nucleare, in particolare le rego-

le per i paesi che partecipano al trattato di non proliferazione nucleare

(TNP)3377, cercano sia di scartare i programmi militari relativi al nuclea-

re che di promuovere “il diritto all’energia nucleare civile” con trasferi-

menti tecnologici fortemente promossi in quest’area. In questo caso la

comunità internazionale incoraggia gli Stati firmatari a istituire organi-

smi, utilizzare quelli già esistenti o promuovere studi nell’ambito del-

l’energia nucleare, non in ultima istanza anche nelle nazioni più povere

che non avrebbero mai avuto accesso o interesse all’energia atomica. Il

cancelliere tedesco Willy Brandt ha denunciato questa situazione mol-

ti anni fa, smantellando il commercio della tecnologia nucleare ed elimi-

nando la figura del ricercatore che avrebbe potuto essere impiegata mol-

to meglio in altri ambiti3388.

20 L’energia nucleare in balia alla geopolitica. Il commercio del-

l’energia atomica è una decisione che spetta principalmente agli Stati e agli

impianti pubblici di elettricità. Contrariamente a quanto affermano i soste-

nitori dell’energia nucleare, i paesi in via di sviluppo corrono un rischio poli-

tico quando investono nell’energia nucleare. Sono frequenti i casi di embar-

go (l’India ne è soggetta dal 1971). I conflitti fra blocchi politici o gli ex bloc-

chi della guerra fredda influenzano considerevolmente questo commercio

e generano una situazione ambivalente: lo testimonia il fatto che Georges

W. Bush da un lato sta attualmente intraprendendo il cammino del com-

mercio del nucleare con l’India e dall’altro, simultaneamente, sta permetten-

do ai paesi di utilizzare pienamente i propri reattori al plutonio progettati

per un uso militare. Allo stesso tempo l’Iran è stato isolato e rischia un immi-

nente embargo internazionale. Persino gli operatori del sud del mondo

mostrano preoccupazione; si può quindi affermare che l’energia nucleare è

fonte di timori più che di energia.
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21 L’energia nucleare è esclusa dal protocollo di Kyoto. L’uti-

lizzo dell’energia nucleare è stato escluso dai meccanismi per lo svilup-

po pulito (CDM)3399. Il rifiuto dei paesi del sud del mondo è dovuto soprat-

tutto al fatto che le nazioni meno sviluppate o più vulnerabili trarrebbe-

ro pochi benefici, o nessuno, in termini di sviluppo, dall’uso dell’energia

nucleare. L’inclusione ai meccanismi di progetti nucleari su grande sca-

la avrebbe pregiudicato seriamente la partecipazione dei paesi meno svi-

luppati alle trattative di Kyoto. I benefici ambientali dell’energia nuclea-

re sono difficili da trovare soprattutto nel caso dei paesi in via di svilup-

po4400. Nonostante i desideri dell’industria nucleare, il rifiuto a questo tipo

di energia nel protocollo di Kyoto è stato ribadito a Marrakesh, accor-

dato e confermato dai paesi che hanno ratificato il protocollo di Kyoto

nell’incontro a Montreal nel dicembre 20054411.

22 Ritardi nella costruzione dei reattori, che ora stanno supe-

rando i dodici anni nella maggior parte dei casi e perfino venti o trenta

in alcuni esempi, rappresentano un considerevole costo in termini di

opportunità4422 per le economie in via di sviluppo, la cui crescita e le cui

necessità finanziarie tendono a proiettarsi nel breve termine. Di fatto

molti dei costi dell’energia nucleare provengono dagli interessi che devo-

no essere ripagati durante la fase di costruzione, e tali tassi sono più ele-

vati per i paesi in via di sviluppo. Questo è anche il motivo per cui il set-

tore privato delle costruzioni (la finanza di progetto) non è mai stato

applicato all’industria nucleare.

23 Assenza di una rete elettrica adeguata. I paesi del sud del

mondo non hanno la rete elettrica ad alto voltaggio necessaria per tra-

smettere la corrente generata dalle centrali energetiche a grande rendi-

mento. Tali reti di trasmissione non rientrano nei limiti finanziari e risul-

tano poco adatte agli schemi di consumo nazionale. I reattori potrebbe-

ro essere riforniti solamente dalle nazioni densamente popolate le cui

economie iniziano ad emergere adesso; ciononostante in alcuni casi la

lunghezza dei tempi di costruzione collocherebbe l’energia nucleare in

una posizione di svantaggio rispetto ad altre forme di energia.
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24 Le enormi dimensioni delle centrali atomiche rappresenta-

no un handicap per la maggior parte dei paesi. Le centrali elettriche di

cui c’è bisogno per assorbire la produzione degli stabilimenti nucleari

sono spesso poco utili e fuori dalla portata dei paesi scarsamente popo-

lati del sud del mondo. Lo sviluppo delle reti di trasmissione elettrica

deve procedere di pari passo con l’economia nazionale. Questo effetto si

verifica perchè i reattori nucleari non si rivelano adatti al soddisfacimen-

to della domanda: creano un eccesso di capacità temporaneo al ricevi-

mento della commissione perché il programma di costruzione può sod-

disfare la domanda energetica solamente compiendo delle “operazioni”

di grande portata. La portata dei reattori (più di 1 000 mW) incoraggia

lo spreco4433. Tale effetto è aggravato dall’incertezza sulla durata dei tem-

pi della fase di costruzione – una caratteristica distintiva dei progetti

nucleari nel sud del mondo che impedisce all’energia nucleare di mante-

nere il passo dello sviluppo economico.

25 Non esistono reattori a piccola scala. Ma nonostante ciò i

promotori dell’energia nucleare ne hanno annunciato la costruzione. In

ogni caso, questo ipotetico sviluppo aumenterebbe solamente la possi-

bilità di incidenti, non solo per l’aumento del numero dei luoghi opera-

tivi e delle operazioni di trasporto, ma anche a causa dell’assenza del-

l’esperienza operativa necessaria per introdurre i nuovi sistemi di reat-

tori. È come il concetto di reattore a “letto di pietrisco” in Sud Africa: a

volte presentato come una soluzione per il sud del mondo, nella realtà

ha proliferato maggiormente e con più pericolosità rispetto ad altri model-

li. Questa tecnologia in particolare è già risultata fallimentare negli USA

e in Germania4444. Un altro esempio di atteggiamento irresponsabile die-

tro allo sviluppo dei “mini reattori” è il desiderio espresso in una fase ini-

ziale da parte dei sovietici e più recentemente dai russi di aumentare il

numero di reattori installati su chiatte per rifornire di energia le regioni

più remote.

26 L’energia nucleare non aiuta a risolvere i problemi di pover-

tà e disuguaglianza. Solamente le nazioni ricche e le classi privilegiate
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nei paesi dove lo sviluppo è ben avviato sono in grado di utilizzare l’ener-

gia atomica. Le somme colossali fagocitate dai progetti nucleari in tut-

to il mondo – includendo le ricerche sui reattori di futura generazione e

la fusione nucleare – non avvantaggeranno mai la metà povera dell’uma-

nità. Ciononostante, il messaggio di Rio è che contro la povertà si dovreb-

be lottare. La situazione è resa ancora più ingiusta dal fatto che i paesi

più poveri saranno i primi a soffrire per le conseguenze dei cambiamen-

ti climatici, mentre i maggiori responsabili saranno i paesi sviluppati4455.

Continuando a destinare la maggior parte delle risorse in progetti nuclea-

ri i paesi sviluppati contravvengono allo spirito della convenzione di Rio,

che stabilisce “fondi, indennizzo e il trasferimento della tecnologia” neces-

sari “per soddisfare i bisogni specifici e le preoccupazioni dei paesi in via

di sviluppo”. L’accordo si riferisce nello specifico alle piccole nazioni iso-

la, paesi con lunghe e basse aree costiere o con zone aride inclini a disa-

stri naturali e alla desertificazione4466... Nello specifico, questi sono tutti

paesi che non useranno mai l’energia nucleare.

27 L’assenza di democrazia e di un’opposizione efficace fa cre-

scere il rischio. La classica argomentazione utilizzata dai sostenitori del-

l’energia nucleare quando si discute sull’incidente di Chernobyl è che

questa tragedia è stata causata dal sistema sovietico e dalle mentalità

chiuse, limitate, di persone ipocrite a cui non importavano i principi di

sicurezza promossi dal partito4477. La stessa argomentazione viene appli-

cata anche per quanto riguarda l’irresponsabilità burocratica, l’assenza

di sindacati e la mancanza di libertà di stampa che si verificano nella Cina

attuale. La dittatura e l’assenza dello Stato di diritto aggravano i rischi

associati all’energia nucleare negli unici paesi che intraprendono proget-

ti di questo tipo.
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Argomentazioni generali
contro l’energia nucleare

Ne esistono di natura molto più convenzionale, per esempio:

pericoli inerenti, rischi nello smaltimento di rifiuti e nello sman-

tellamento di centrali, proliferazione e terrorismo nucleare

28 Il rischio di un incidente nucleare è un pericolo costante, sia

che si tratti di timori sulle operazioni dei reattori che della gestione dei

rifiuti o altre operazioni del relativo ciclo. Incidenti di questo tipo non

sono solo teorici e le conseguenze possono essere realmente devastanti

in termini di magnitudine, come illustrato dalla situazione attuale in Bie-

lorussia e Ucraina a vent’anni da Chernobyl. La stessa minaccia è pre-

sente anche nell’Europa occidentale4488.

29 Il tema dei rifiuti nucleari, che rappresenta un’eredità per le

generazioni future. Rifiuti ad alta attività nel lungo termine (dell’ordine

di numerose centinaia di migliaia di anni) ci pongono di fronte a questio-

ni scientifiche e morali che non sono ancora state risolte. In molti paesi

questo problema da solo è sufficiente per giustificare il no all’energia

nucleare4499.

30 Il mito del riciclaggio dei rifiuti. “Riciclare” è un termine

alquanto inappropriato per la separazione dei prodotti contenuti nel

combustibile esaurito delle centrali nucleari, dato che la rielaborazione

comporta l’emissione di ossidi misti di plutonio e uranio (MOx). Alla

fine del processo si generano ancora più rifiuti che all’inizio. Tali carbu-

ranti, che sono presentati come “riciclati” di fatto non sono di per sé rici-

clabili.

31 Lo smantellamento e la fine del ciclo vitale degli impianti

nucleari. Tale questione è collegata sia al problema dei rifiuti nucleari –
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che nel caso di smantellamento raggiungono dimensioni considerevoli

– che con quello dei relativi costi finanziari – il fattore costo viene sem-

pre posticipato alla fine della vita utile dell’impianto e poi distribuito nei

decenni successivi. Un rischio serio, pertanto, è presente in entrambi i

casi: da una parte per la salute della società e dei lavoratori, e dall’altro il

non essere in grado di finanziare le operazioni di smantellamento, che

in Francia sono monitorate principalmente dalla Corte dei Conti5500. Nel

Regno Unito i costi di smantellamento attualmente superano i 100 miliar-

di di euro, e solamente per quanto riguarda venti impianti5511. Le aziende

produttrici, con rimesse volte al profitto, sono tentate di posticipare la

chiusura dei reattori e lo smantellamento il più a lungo possibile, un fat-

to che aumenta il rischio delle centrali vecchie.

32 Proliferazione nucleare. La minaccia delle bombe prodot-

te con combustibile nucleare è sempre presente nel dibattito sull’uso del-

l’energia nucleare nel sud del mondo. Durante l’ultimo incontro mini-

steriale del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP)

tenutosi a Dubai nel febbraio del 2006, ad esempio, l’energia era uno dei

temi presenti nell’agenda dei vari ministri e delegati; l’energia nucleare

è emersa nella discussione, ma il dibattito è stato interrotto dopo una

stravagante richiesta da parte dell’Iran a favore dell’energia nucleare...di

natura civile, ovviamente. Il timore della proliferazione è sempre più tan-

gibile ora che l’industria nucleare si è stabilita in numerosi paesi poveri

in termini di condizioni infrastrutturali, dove la tecnologia viene utiliz-

zata da aziende private. Perfino il fisico Georges Charpak, a favore del

nucleare, si mostra timoroso per quanto riguarda la situazione attuale e

ha richiesto controlli internazionali sui rifiuti nucleari per prevenire atti

di pirateria5522.

33 Vulnerabilità a terrorismo e guerre. Questa è una minaccia

ovvia dall’11 settembre 2001. Il fatto che i reattori nucleari siano vulnera-

bili a un attacco aereo è ormai di dominio comune, anche se in Francia

le relazioni su questo tema vengono considerate top secret5533. Per scen-

dere nello specifico, per quanto riguarda il nostro paese, è un fatto risa-
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puto che la centrale che si trova all’Aia, con la sua enorme quantità di

materiale fissile, costituisca un obiettivo possibile per i terroristi. Secon-

do uno studio promosso da WISE-Paris nel 2001 ciascun gruppo di deat-

tivazione utilizzato a COGEMA-L’Aia contiene cesio in quantità 67 vol-

te superiori rispetto a quanto rilasciato nell’incidente di Chernobyl5544.

34 L’Unione europea è bloccata nell’ottica nucleare. Il trattato

Euratom è contemporaneo alla creazione del mercato comune europeo.

Il testo del trattato è ancora in vigore5555 nonostante le ovvie debolezze, ad

esempio la sovrapposizione dei mandati per promuovere l’energia nuclea-

re e per la ricerca sul nucleare e la sicurezza5566. L’Euratom ha permesso

all’industria nucleare e ai paesi che la appoggiano di attribuire all’energia

nucleare un’aurea di santità. Ancora più significativo, i fondi di ricerca e

prestiti Euratom promossi a tale scopo non rientrano nella competenza

del Parlamento europeo, che è un’istituzione sorta con i trattati successi-

vi. I rappresentanti democratici in Francia non sono capaci di esprimere

un’opinione sull’energia nucleare, un tema che genera tensione all’inter-

no del Parlamento europeo a partire dal primo congelamento del bilan-

cio preventivo nel 19935577 per arrivare al più recente il voto in commissio-

ne che è risultato in una riduzione del 10% dei fondi stanziati a Euratom

all’interno del Settimo programma quadro5588. Tale situazione risulta para-

dossale, perchè l’Unione non ha autorità in materia energetica, per esem-

pio, quando si tratta di attuare politiche di risparmio energetico che sareb-

bero fattibili e coerenti a livello europeo. Le direttive dell’Unione euro-

pea e i tentativi di introdurre politiche energetiche, anche di stampo pro-

gressista, si trovano sempre a fare i conti con la stessa manovra che li fer-

ma. Per quanto riguarda il periodo 2003-2010 la direttiva sulle fonti ener-

getiche rinnovabili5599 menziona solo “obiettivi indicativi nazionali” per il

totale del consumo elettrico basato sull’elettricità rinnovabile, e cita le

misura da adottare per raggiungere tali obiettivi.

35 Energia nucleare significa aumento di sussidi e maggiore

ingiustizia. Oltre ai numerosi fondi parziali per la ricerca in Europa e in

Francia, l’energia nucleare trae benefici da numerosi sussidi ed espedien-
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ti che influenzano significativamente la proporzione dei contratti coin-

volti, e che a volte sono nascosti tra le linee del piano finanziario o sono

costituiti da trasferimenti oscuri di spese dal conto nazionale6600. Gli sche-

mi per promuovere l’elettrificazione rurale, per esempio, che originaria-

mente erano motivati dall’appello per una maggiore uguaglianza tra cit-

tadini, adesso servono semplicemente a sussidiare il riscaldamento elet-

trico a scapito delle risorse rinnovabili ottenute localmente6611. I sussidi

nucleari hanno un impatto ancora maggiore nella lotta tra risorse ener-

getiche. Secondo Amory Lovins, ad esempio, il programma per la rina-

scita dell’industria nucleare proposto da George W. Bush porta l’intera

quota dei sussidi di offerta per l’industria all’equivalente del valore di sei

grandi reattori nucleari6622. Lo stesso autore afferma inoltre che il livello

di sussidi garantito all’energia nucleare negli Stati Uniti è 24 volte supe-

riore ai sussidi garantiti alle fonti di energia rinnovabili.

36 L’energia nucleare è collegata a un cieco nazionalismo. Alcu-

ni dei problemi collegati all’industria nucleare (smaltimento dei rifiuti,

sicurezza, eccetera) possono essere risolti solo con una sistema sovrana-

zionale perfettamente funzionante. Ciò si trova in aperta contraddizio-

ne con l’attuale e il precedente sviluppo dei programmi nucleari, che sono

sempre stati associati con una forma di nazionalismo e di relazioni tra

gli Stati6633. La storia ci ha insegnato che non possiamo contare sulla per-

manenza delle nazioni e ciò è stato ulteriormente dimostrato dalla fine

dell’impero sovietico.

37 Il mito dell’idrogeno e dello “sportello unico nucleare”. L’idea

è produrre idrogeno utilizzando l’energia dei reattori nucleari del futu-

ro; questo gas sostituirebbe il petrolio come carburante di trasporto e

così si potrebbe contribuire a ridurre il ritmo dei cambiamenti climati-

ci. Ciononostante, tale sviluppo suppone il superamento della maggior

parte dei problemi tecnici ed economici6644 connessi. Inoltre, il ritmo dei

cambiamenti nel mondo dei trasporti è decisamente troppo lento per

permettere lo sviluppo di una società basata sull’idrogeno quando oggi

è basata sulla proprietà privata di un’auto. Perfino nelle circostanze più
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favorevoli il cambiamento a un carburante differente comporterebbe un

piccolo impatto distribuito in un arco temporale di molti decenni a veni-

re6655. Tale scenario è anche basato sulla nozione che l’energia elettrica sarà

abbondante e quasi gratuita a causa di un’ipotetica IV generazione di

reattori. In realtà è bassa la speranza di riuscire a stabilire l’equilibrio

economico necessario per un prospero settore dell’energia nucleare entro

il 2050 considerate le altre risorse disponibili, sia rinnovabili che non

(idrocarburi derivati da carbone, gas e petrolio), anche se le condizioni

finanziarie fossero favorevoli.

Posizioni a favore e contro l’energia nucleare

Per concludere ecco i punti relativi alle opinioni dei cittadini

europei e alle posizioni assunte dai gruppi ambientalisti sul

tema dell’energia nucleare, così come da quegli scienziati che

difendono questo tipo di energia. Non si tratta di argomenta-

zioni inconfutabili, ma possono aiutare le persone coinvolte a

formarsi un’opinione.

38 Rifiuto dei cittadini. Le inchieste promosse negli ultimi

trent’anni in Europa mostrano un’opposizione generale alla costruzio-

ne di nuovi reattori e un alto livello di sfiducia verso l’industria nuclea-

re6666. Inoltre si è verificato un appoggio massiccio all’energia solare, men-

tre l’energia nucleare nel miglior quadro possibile è considerata come

una soluzione per temporanea. Pertanto risulta difficile affermare che la

rinascita dell’industria nucleare potrebbe essere raggiunta con l’appog-

gio della società, che in maggior parte (80 %) vuole essere presa in con-

siderazione per qualsiasi progetto nucleare futuro.

39 Le ONG sull’ambiente sono unanimemente contrarie all’in-

dustria nucleare. È ritenuto un settore che semplicemente passa i costi

(smantellamento e smaltimento dei rifiuti) alle generazioni future e ne

rende responsabili autorità pubbliche e altri organismi. Le organizza-

zioni sopra citate, insieme alla maggior parte dei paesi, non considera-
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no l’energia nucleare come una tecnica ecologicamente corretta il cui svi-

luppo è promosso dal protocollo di Kyoto.

40 I sostenitori dell’energia nucleare sono persone particola-

ri. Ciononostante, non possiamo ignorare l’ultima argomentazione del-

la nostra lista, che si rivolge soprattutto a coloro che simpatizzano con

la causa ambientale. Questo punto in particolare coinvolge la condotta

alquanto bizzarra dei sostenitori più fermi dell’energia nucleare. Nume-

rosi gruppi marginali6677 appoggiano la piena rinascita di questo tipo di

energia basando le proprie argomentazioni su quelle copiate direttamen-

te dagli ambientalisti. I nomi che compaiono nella lista dei sostenitori

raccolti da tali gruppi parlano da soli, dato che includono vari professo-

ri e scienziati conosciuti per la loro posizione a favore degli OGM e per

come smentiscono i rischi chimici che corre l’ambiente. Ciò che stupi-

sce, nella conferenza delle parti a Montreal (COP11) è che organizzazio-

ni serie come la Società nucleare europea e la Società nucleare america-

na abbiano invitato ospiti stravaganti a parlare in difesa dell’energia

nucleare... e ripudiato la scienza del cambiamento climatici.

Note
1 Attualmente la produzione elettrica basata sul petrolio rappresenta una piccola percentuale di
questa forma di energia, la maggior parte della quale viene destinata alla punta di carico o alle
centrali elettriche insulari che non possono essere sostituite da una centrale nucleare.
2 Massachusetts Institute of Technology, The Future of Nuclear Power; agosto 2003,
http://web.mit.edu/nuclearpower/.
3 Rosenkranz G. 2006 “Nuclear Power – myth and reality”, Nuclear issues paper n. 1, Heinrich Böll
Foundation pag. 21.
4 Schneider M. & Froggatt A. “The World Nuclear Industry Status Report 2004”, Brussels, dicembre 2004.
5 AIE/IEA World Energy Outlook 2005.
6 Ciò comporta che la centrale nucleare venga mantenuta in funzione per 40 anni, e non per 30 come
progettato nella maggior parte dei casi.
7 Una riserva è una quantità provata per un dato prezzo di estrazione. Dati AEC.
8 Le riserve di petrolio sono stimate a 140 miliardi di tonnellate (Energy Observatory 2004, “energy”,
secondo DIREM/Mistero dell’industria e dell’energia), mentre le riserve di gas sono stimate a circa
155 700 miliardi di m3, che è una quantità equivalente (stessa fonte, secondo il Consiglio mondiale
per l’energia (WEC)).
9 Fonte FES (risposta al dibattito CPDP-EPR del 12/12/2005), http://www.debatpublic-
epr.org/participer/questions_reponses.html?id=3.
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10 Numerosi tipi diversi di reattori di “IV generazione” esistono sulla carta. La Francia per il momento
sembra a favore di un sistema abbastanza simile a quello utilizzato nel caso dello sfortunato reattore
Superphenix a Creys-Malville.
11 I gas a effetto serra inseriti nella lista della convenzione di Rio e successivamente nel protocollo di
Kyoto sono: biossido di carbonio (CO2), acido metansolfonico o metano (CH4), protossido d’azoto
(N2O) e gas fluoridrico. Tali gas sono il prodotto della combustione di carburanti fossili e della
deforestazione. Il protocollo include anche il protossido d’azoto (N2O) prodotto dall’agricoltura e dalle
industrie chimiche, come pure i gas fluoridrici (HFC, PFC, SF6) impiegati nei sistemi di aria
condizionata e a scopo di refrigerazione, come pure dall’industria elettrica e elettronica.
12 L’obiettivo ultimo della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è sancito
dall’articolo 2. L’accordo cerca di “stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera a
un livello tale che escluda qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.
Tale livello deve essere raggiunto entro un periodo di tempo sufficiente per permettere agli
ecosistemi di adattarsi naturalmente ai cambiamenti di clima e per garantire che la produzione
alimentare non sia minacciata e lo sviluppo economico possa continuare ad un ritmo sostenibile”.
13 Pannello internazionale per i cambiamenti climatici (IPCC).
14 Si veda ad esempio “Can we avoid a 2°C rise in temperature”, di Malte Meinthausen, sul sito di
dibattito scientifico realclimate, http://www.realclimate.org/index.php?p=246.
15 Risposta del FES alle domande poste dal pubblico durante il dibattito CPDP-EPR: “The marketing of
new so-called generation IV fast-breeder reactors beyond 2040…” (29/12/05) o “towards a 21st
century environment” (FES, stessa fonte, 4/11/05) o “by the year 2050” (stessa fonte, 4/11/05).
Per quanto riguarda la fusione gli “impianti pilota” sono anticipati verso la metà secolo.
16 Le fonti di energia rinnovabili sono menzionate soprattutto nell’articolo 2 a) i) e iii) del protocollo
di Kyoto.
L’articolo 2. applica e/o stabilisce con maggiori dettagli le politiche e le misure da adottare a seconda
della situazione nazionale, per esempio nei seguenti casi:
(2.a.i.) Maggiore efficienza energetica nei settori rilevanti dell’economia nazionale.
(2.a.iii.) Maggiore ricerca, promozione e uso delle fonti di energia rinnovabile, processi per la cattura
del biossido di carbonio e tecnologia ecologicamente corretta e innovativa...
17 Secondo l’economista Steve Thomas il 40 % delle centrali elettriche (la maggior parte delle quali
sono impianti nucleari) che operano nel mercato dell’elettricità del Regno Unito sono di proprietà di
aziende che si trovano in difficoltà finanziarie serie o in bancarotta, un fatto che giustifica tassi
d’interesse dell’ordine di circa il 15 % in questo settore. In Thomas S. 2005 “The economics of nuclear
power”, Nuclear issues paper n. 5, Heinrich Böll Foundation.
18 F. Mathes/Oeko Institute “Nuclear Energy and Limate Change, pag. 36, n. 6 dicembre 2005,
Heinrich Böll Foundation.
Il “menu” globale di soluzione al problema dei cambiamenti climatici
Produzione potenziale fino al 2050, in gigatonnellate di CO2.
Triplice aumento nella produzione mondiale nucleare 5
Efficienza energetica nella costruzione 4
Efficienza energetica nell’industria 5
Efficienza energetica nel settore dei trasporti 7
Miglioramenti nei vari settori energetici 2
Cambiamento di combustibili (da carbone a gas) 3.6
Sviluppo di fonti di energia rinnovabili (elettricità e riscaldamento) 15
Cattura e stoccaggio del carbonio da 4 a 10
Totale da 45 a 51.6
Fonte: Felix Mathes, Oeko Institute 2005 / IPCC
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19 La cogenerazione comporta la produzione simultanea di riscaldamento ed elettricità, il che implica
una produzione globale più elevata rispetto a quando si produce solamente elettricità.
20 Greenpeace Francia 2003 “The EPR, a technology from the past for an outdated vision”,
http://www.greenpeace.org/raw/content/france/press/reports/dossier-de-presse-l-epr-de-t-
2.pdf.
21 E. U. di Weizsäcker, Amory B. Lovins, L. Hunter Lovins, Factor Four, doubling wealth, halving
resource use. Versione francese: Mens, Terre Vivante, novembre 1997.
22 Alcuni studi ritengono che le emissioni rappresentano circa un terzo di quelle prodotte da una
centrale a gas naturale, soprattutto nello studio di S. van Leeuwen 2001
(www.oprit.rug.nl/deenen/Introduction,_suppary_of_costs_rev3.pdf).
23 Fonte: Worldwatch Institute Renewables 2005: Global Status Report (energia eolica); Paul
Maycock/PV Energy Systems (energia solare fotovoltaica); International Energy Agency
(biocarburanti); BP Statistical Review of World Energy 2005 (petrolio); Energy Information
Administration (petrolio e fonti rinnovabili).
24 Energy Observatory secondo IEA/OECD.
25 A.B. Lovins, “Nuclear power: economics and climate-protection potential”, settembre 2005,
www.rmi.org.
26 Espressione impiegata nell’articolo 2 del protocollo di Kyoto (politiche e misure nazionali).
27 Stando allo studio dell’agenzia pubblica NOVEM, pubblicato da Renewable Energy World, gennaio-
febbraio 2005, le unità solari in Cina rappresenteranno più di 230 milioni di m? entro il 2015 e
attualmente contribuiscono a creare approssimativamente 200.000 posti di lavoro.
28Dati della forza di lavoro AREVA 33.500, AEC 15.000, operazioni nucleari FES 15 000, con un totale di
63.500 individui, includendo coloro che si occupano di ricerca e smaltimento di rifiuti.
29 Quirion P., “Getting out of nuclear: there’s work in it”, Revue ECOREV, ottobre 2002.
30Questo fisico nucleare è considerato uno dei “padri fondatori” del programma sul bioetanolo in
Brasile. Goldenberg J e Lucon O. “Is Nuclear Energy Sustainable?” Environment Agency of the State of
Sao Paulo. Presentato alla conferenza sui cambiamenti climatici a Montreal (dicembre 2005).
31 Le ragioni sono la mancanza di consenso fra gli stati, ma anche il rischio finanziario
eccessivamente alto e le scadenze impossibili da definire, secondo Steve Thomas (sopra citato).
32 Ad esempio, l’inizio della costruzione della centrale elettrica nelle Filippine da parte della
Westinghouse su una faglia sismica è stata bloccata con la fine del regime di Marcos e il ritorno della
democrazia, nonostante il fatto che la costruzione fosse stata completata e il carburante già sul posto.
Erano stati scoperti più 4.000 difetti per quanto riguardava il progetto della centrale e vent’anni più
tardi il litigio è ancora da risolvere.
33 Il termine “elefante bianco” si riferisce ai progetti faraonici promossi nei paesi del sud del mondo e
che non sono stati di beneficio per nessuno tranne che per i fornitori del nord del mondo e per le reti
di corruzione.
34 Come molti altri colossi bianchi anche questo impianto rientra nella lista di circa venti reattori
attualmente “in costruzione” in tutto il mondo.
35 Fonte: RISAL http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=1437.
36 Si veda specialmente Goldschmidt B., 1981, “The nuclear complex”, edizioni AEC.
37 Il trattato di non proliferazione nucleare (TNP) risale al 1968. La sua applicazione è avvallata
dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) che si trova a Vienna.
38 Il “rapporto Brandt nord-sud” del 1980 rappresenta sia un appello allo sviluppo che un manifesto
contro le centrali nucleari a favore dell’energia solare.
39 Il meccanismo è sancito dall’articolo 12 del protocollo di Kyoto, che descrive le politiche i cui
benefici ricadono sia sui paesi del nord che del sud del mondo. Lo scopo è assistere i paesi del sud del
mondo “nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e contribuire all’obiettivo finale della
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convenzione” (articolo 12.2.). Tali attività dovrebbero tradursi in “benefici reali, misurabili, e a lungo
termine” (articolo 12.5.b).
Il rifiuto all’energia nucleare nei meccanismi per lo sviluppo pulito è provato nell’espressione concreta
d’impegno di tutti i paesi del nord del mondo a non ricorrere ai meccanismi di sviluppo pulito per
progetti che si basano sull’energia nucleare. Nella attesa della decisione che la renderà obbligatoria,
attraverso il Comitato per i meccanismi di sviluppo pulito, l’energia nucleare sarà esclusa almeno fino
al prossimo decennio.
40 Rondelle A., 2000, “Twelve reasons to reject nuclear energy in the CDM”, INESTENE.
41 Per esempio le due figure leader dell’AIEA hanno proposto che “i due meccanismi di flessibilità da
cui i progetti per l’energia nucleare sono attualmente esclusi (CDM e JI) potrebbero, se le esclusioni
fossero revocate, diventare strumenti di trasferimento della tecnologia nucleare e della protezione
ambientale”, e hanno manifestato il desiderio che tale esclusione un giorno venga cancellata dalla
formulazione del testo adottato a Montreal. La speranza si è rivelata vana. H-H Rogner e A. McDonald,
“Nuclear Power Revival: Short-term anomaly or long-term trend?”, AIEA, Vienna, 2005.
42 Nell’economia il costo di opportunità è dato dalla differenza tra spese sostenute (in questo caso il
capitale investito che non potrà venire rimborsato nei prossimi decenni) e assenza di un qualsiasi
utile che potrebbe essere ottenuto attraverso altri mezzi.
43 Tale critica può essere applicata anche ai maggiori schemi idroelettrici, che creano un eccesso di
capacità temporanea e incoraggiano gli sprechi nel consumo energetico fin dal momento in cui
entrano in funzione.
44 Secondo Steve Thomas il reattore per la dimostrazione progettato dall’equipe di ABB e Siemens si
è rivelato un fallimento. Il modello sudafricano, originariamente programmato entro il 2003 è stato
rimandato di dieci anni (progetto già menzionato a pag. 14).
45 I principi sanciti dalla convenzione di Rio (articolo 3.2) affermano che “i bisogni specifici e le
circostanze particolari delle parti dei paesi in via di sviluppo, specialmente quelli che sono
particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamenti climatici, dovrebbero essere presi
pienamente in considerazione...”. Il preambolo della convenzione ricorda inoltre che “la maggior
parte del totale delle emissioni di gas a effetto serra passate ed attuali sono state rilasciate dai paesi
sviluppati...”.
46 Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, articolo 4.8(a) - (f).
47 Si veda ad esempio C. Charpak, R. Garwin, V. Journé, 2005, “From Chernobyl to Chernobyls”, Odile
Jacob, Sciences, pag. 215.
48 A. Froggatt, “Nuclear Reactor Hazards”, dicembre 2005, Nuclear Issues n. 2, Heinrich Böll
Foundation.
49 J. Kreusch, W. Neumann, D. Appel, P. Diehl, “Nuclear Fuel Cycle”, 2006, Nuclear Issues n. 3, Heinrich
Böll Foundation.
50 Riassunto della relazione disponibile online,
www.ccomptes.fr/actualite/dossiers_presse/nucleaire.pdf.
51 30/03/2006 – AFP. Giovedì il Regno Unito annunciava che avrebbe affidato lo smantellamento di
venti dei suoi impianti nucleari ad aziende private per un costo totale di 70 miliardi di sterline (101
miliardi di euro).
52 Charpak G. Journé V. Garwin R. “From Chernobyl to Chernobyls”, Odile Jacob Sciences 2005, pag.
191. L’intera opera è sconcertante se si pensa ai rischi che l’umanità corre per via dell’energia
nucleare.
53 “Nuclear energy: when the public debate comes up against defence secrets”, Le Monde,
15/09/2005.
54 In Schneider M., “The threat of nuclear terrorism”, Assemblée Nationale, 10 dicembre 2001,
http://www.wise-paris.org/francais/rapports/011210TerrorismeNucleaire3.pdf.
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55 Dopo un forte intervento da parte del ministro tedesco Joshka Fischer (partito dei verdi), il testo
del trattato Euratom non è stato incluso nel terzo capitolo della bozza di trattato sulla Costituzione
europea. Solo l’annuncio di un futuro emendamento da parte dei paesi contrari all’energia nucleare
(Germania e Irlanda) è stato incluso nel testo sottoposto a referendum.
56 Tale sovrapposizione di ruoli è più pronunciata in questa sede che nell’AIEA, dato che i funzionari
della Commissione europea (che in teoria fungono da garanti dell’interesse generale) sono anche
responsabili per l’attuazione delle disposizioni del trattato Euratom nelle aree che includono la
promozione dell’energia nucleare.
57 Questa “prova di forza” sul bilancio preventivo per il periodo 1994-1999 è stata condotta dal fisico
nucleare tedesco Rolf Linkohr del partito socialista (SPD) e aveva lo scopo di ottenere una parità di
bilancio tra l’energia nucleare e le fonti di energia rinnovabile. La strada intrapresa dalla Commissione
europea all’epoca è stata abbandonata in un secondo momento.
58 Voto della Commissione ambiente del 23 febbraio 2006. Tale voto non è stato accolto
dall’assemblea ma ha contribuito significativamente a un aumento dei fondi di bilancio stanziati alle
fonti di energia rinnovabile.
59 Direttiva del 27 settembre 2001 relativa alla promozione dell’elettricità prodotta da fonti di
energia rinnovabile sul solo mercato dell’elettricità.
60 “Support and subsidies for nuclear energy in France”, INESTENE – dicembre 1998 – Relazione di
Greenpeace Francia.
61 Colombier M., “Tariff distortions brought about by cross-subsidisation”, 1998, ICE (International
Consulting on Energy), Annales des réalités industrielles, agosto 1997.
62 A. Lovins (sopra citato), pag. 17.
63 Per esempio, i sistemi di consegna garantita di carburante con il ritorno del rifiuto, del tipo
proposto da Georges W. Bush (senza finanziamento), potrebbero solo essere attuati in un contesto di
continua egemonia da parte degli Stati Uniti. Ciò significherebbe garantire a questo paese l’egemonia
a lungo termine, il che è chiaramente impossibile.
64 Dessus B. 2005: “The hydrogen civilisation – myth or reality”, Cahiers de Global Chance n. 20, the
technological utopias, www.agora21.org.
65 Si veda specialmente “Cars and the greenhouse effect: cut down on car travel to reduce the
greenhouse effect”, CLIP, marzo 2001, http://www.iddri.org/iddri/html/publi/cahiers-du-clip.htm.
66 Per esempio, il sondaggio dell’Eurobarometro nel gennaio 2007 mostra che solamente il 20 % dei
cittadini europei è a favore dell’energia nucleare mentre l’80 % è a favore dell’energia solare.
67 Si veda ad esempio il sito web gestito da gruppi come “SOS Climat” e “ecologists for nuclear
energy (sic!)” o la rivista scientifica “fusion”comic side-event.
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Il futuro energetico dell’Europa
è nell’energia rinnovabile,
l’unica alternativa possibile

Margot Wallström*

Cari amici, sono qui oggi per illustrare le politiche e gli obietti-

vi dell’UE nel settore delle fonti energetiche rinnovabili e discutere su

come passare dalle parole ai fatti riguardo al problema del cambiamen-

to del clima. Innanzitutto vorrei partire da un’analisi della situazione

attuale dei consumi energetici nell’UE. Ebbene, la domanda di energia

è in crescita, e questo in un periodo caratterizzato dal calo della produ-

zione interna. Inoltre, soltanto l’8-9 per cento della nostra produzione

energetica proviene da fonti rinnovabili. Ne consegue che entro il 2030

la nostra dipendenza dalle importazioni di combustibili, che per ora si

attesta su una quota di poco superiore al 50 per cento,  potrebbe salire a

quasi il 70 per cento. Il volume dell’energia che dovremmo importare in

più corrisponde all’incirca al consumo energetico attuale della Francia

e del Regno Unito messi insieme.

L’aumento delle emissioni di gas serra prodotte dai consumi

energetici a livello mondiale è altrettanto insostenibile. Tali emissioni

potrebbero crescere entro il 2030 di oltre il 50 per cento a causa dell’uso

sempre più massiccio di combustibili fossili, specie da parte dei paesi in

via di sviluppo. L’UE produce meno del 15 per cento dei gas serra emes-

si nell’atmosfera a livello planetario. Eppure il nostro contributo alla lot-

ta contro i cambiamenti climatici sarà fondamentale. Si tratta di un pro-

blema globale che richiederà una soluzione globale e in tale ottica siamo

chiamati ad assumere un ruolo guida. In tale scenario qual è la posizio-
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ne dell’Europa? Permettetemi in primo luogo di fare una breve panora-

mica della politica energetica per poi passare a esaminare più da vicino

la questione dell’energia rinnovabile.

Il punto di riferimento in tale panoramica è ovviamente il varo,

nel mese di marzo di quest’anno, di una chiara strategia di politica ener-

getica da parte dell’Unione europea. Tale politica è fondata su obiettivi

comuni:  ridurre le emissioni di gas serra, aumentare il ricorso alle ener-

gie rinnovabili e accrescere l’efficienza energetica. Sarà attuata attraver-

so un Piano di azione comune che darà origine a un mercato energetico

europeo integrato e farà parlare l’UE con un’unica voce. Parlare con una

voce sola  nell’ambito dei negoziati sul clima sarà essenziale e renderà

l’Europa più autorevole, più credibile e affidabile e, in ultima analisi, più

sicura. Inoltre, e questo è un fattore importante, per la prima volta il nuo-

vo accordo sul Trattato contiene una parte dedicata ai cambiamenti cli-

matici e all’energia e definisce obiettivi politici chiari per l’Unione. Tra

questi si possono citare le misure per un adeguato funzionamento del

mercato dell’energia, in particolare al fine di assicurare l’approvvigiona-

mento energetico, e la promozione dell’efficienza energetica e del rispar-

mio energetico. Infine, l’elemento più importante: lo sviluppo di ener-

gie nuove e rinnovabili.

Tra i provvedimenti già adottati si possono citare l’approvazio-

ne, lo scorso mese, del pacchetto legislativo sul mercato interno dell’ener-

gia. L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso al mercato a nuovi fornito-

ri e ai combustibili prodotti da fonti energetiche alternative. Esso con-

sentirà inoltre agli utenti di trovare le soluzioni più adatte alle loro esi-

genze. Infine incentiverà gli operatori di mercato dei paesi terzi ad atte-

nersi alle regole valide anche per le nostre imprese. Verso la fine di que-

st’anno la Commissione varerà una serie di proposte, già anticipate nel

Piano di azione sull’energia, quali quella intesa  a estendere il Sistema

dello scambio delle quote di emissioni oltre il 2012. La Commissione sta

altresì preparando un Piano strategico per le tecnologie energetiche  che
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mira a mettere l’UE all’avanguardia in un settore dall’importanza globa-

le, ancora giovane ma in forte espansione, come quello delle tecnologie

per l’efficienza energetica e per la produzione di energia pulita. Questa

è  una voce fondamentale della nuova Politica energetica europea. Il Pia-

no, a mio avviso, è indispensabile per trasformare la sfida  posta dal muta-

mento del clima in un vantaggio competitivo per l’Europa. Come è avve-

nuto per le altre rivoluzioni  dell’era industriale, il motore del successo

nella lotta ai cambiamenti climatici sarà la tecnologia. Stiamo definen-

do, inoltre, il quadro giuridico che consentirà di migliorare l’efficienza

della domanda europea di energia. Il risparmio energetico potrebbe esse-

re la strada più rapida, meno  costosa e più diretta per affrontare le sfide

in questo settore. Il Piano di azione per l’efficienza energetica  compren-

de 75 misure volte a realizzare l’obiettivo di ridurre la domanda prevista

di energia per il 2020 del 20 per cento. A partire dal prossimo anno la

Commissione comincerà a promuovere un’intera gamma di iniziative in

materia di efficienza energetica volte a introdurre standard minimi per

i prodotti, migliorare i sistemi di etichettatura, perfezionare le norme

per la costruzione degli edifici e rendere più efficienti i sistemi dei tra-

sporti urbani nella città europee. In questo settore le potenzialità  sono

enormi, in particolare all’interno dei nuovi Stati membri, e non solo in

termini di riduzione delle emissioni ma anche sotto il profilo del conso-

lidamento della competitività dell’Europa. E vengo così alla proposta di

una nuova direttiva sulle rinnovabili che sarà presentata all’inizio del

prossimo anno. La nuova Direttiva tradurrà l’impegno politico dell’UE

nel suo insieme in impegni individuali da parte di ogni singolo Stato

membro e creerà condizioni favorevoli affinché il tutto avvenga nel rispet-

to del principio dell’efficienza dei costi. Il provvedimento assicurerà che

l’UE possa adempiere agli impegni vincolanti da essa stessa stabiliti:

aumentare la quota  delle rinnovabili nel “mix” energetico fino al 20 per

cento entro il 2020 e portare la percentuale dei biocarburanti sul totale

del trasporto su strada al 10 per cento nello stesso periodo.
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Ciascuno Stato membro farà la sua parte. Se rispetteremo tale

obiettivo avremo una grossa opportunità di accrescere la sicurezza degli

approvvigionamenti, creando al contempo nuova occupazione e nuove

possibilità di investimento. Ma l’impresa non sarà facile. Lo sfondo sul

quale la nuova Direttiva dovrebbe dispiegare i propri effetti è ovviamen-

te il costituendo mercato interno dell’energia, al quale ho già accenna-

to.  Il settore dell’energia rinnovabile, come anche il mercato interno, è

stato finora frenato da vincoli connessi all’infrastruttura fisica e a proble-

mi di governance e di proprietà. Ma i vantaggi insiti nelle economie di

scala sono reali per le energie rinnovabili come lo sono per qualsiasi altro

settore. Le esigenze delle imprese che producono energia rinnovabile,

che spesso sono di piccole dimensioni, devono essere rispettate all’inter-

no di un mercato che è dominato dalle grandi società.

Dall’adozione del “Libro bianco sulle fonti di energia rinnova-

bile”del 1997 sono state approvate due Direttive per questo settore: una

Direttiva sull’elettricità da fonti rinnovabili e una Direttiva sui biocar-

buranti. L’impostazione generale della nuova Direttiva riunirà in un uni-

co strumento giuridico l’intero complesso delle norme sull’energia rin-

novabile, completato da un capitolo dedicato specificamente al riscal-

damento/raffreddamento. Un’altra premessa contenuta in questa Diret-

tiva sull’energia rinnovabile è il fatto che essa prende atto delle notevoli

differenze esistenti tra i 27 Stati membri dell’UE, anche se tutti rispetta-

no come obiettivo comune quello di potenziare la produzione di ener-

gia da fonti rinnovabili. L’idea di fondo è garantire la coesione ottimiz-

zando il vantaggio comparato offerto da ciascuno Stato membro. Il prov-

vedimento deve tenere conto del fatto che non possiamo prevedere le

misure che i singoli Stati saranno in grado di attuare entro il 2020, né

valutarne fin d’ora  i costi. Quello che viene considerato “giusto” oggi

potrebbe rivelarsi non più opportuno tra tredici anni.   Il quadro presen-

ta troppe incognite. Pertanto è assolutamente necessario prevedere una

certa flessibilità  per consentire agli Stati membri di tener fede ai rispet-
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tivi obiettivi nazionali in un clima di collaborazione con gli altri Stati

membri, se ciò offre vantaggi reciproci a entrambe le parti. Non vi è l’in-

tenzione di ridimensionare l’ambizione generale, ma se sarà possibile

trovare modalità più efficienti dal punto di vista dei costi per rispettare

gli obiettivi definiti, questa scelta deve essere incoraggiata.

Per quanto riguarda la possibilità di collegare le rinnovabili al

Sistema di scambio delle emissioni, l’introduzione di uno strumento che

permetta la messa all’asta delle quote nell’ambito di tale sistema potreb-

be offrire ai governi un’opportunità importante per compensare i costi

dei meccanismi di sostegno all’energia rinnovabile, ed in particolare quel-

li degli incentivi per le tecnologie più costose impiegate in questo setto-

re. Anche se la nuova Direttiva non riguarda direttamente misure per

migliorare l’efficienza energetica essa avrà un effetto indiretto in tal sen-

so. L’efficienza energetica riduce il consumo complessivo di energia.

Visto che gli obiettivi per le rinnovabili vengono stabiliti in percentuale

del consumo energetico totale, ne consegue che un calo generale del con-

sumo totale di energia, in presenza di una quota costante di energia pro-

dotta da fonti rinnovabili, condurrà ad un aumento della quota di ener-

gia derivante dalle rinnovabili.

E, dulcis in fundo, in merito ai biocarburanti  vorrei ricordare

che la nuova Direttiva sulle energie rinnovabili definirà i criteri intesi a

garantire la sostenibilità di questo tipo di carburante. Il provvedimento

sarà  realizzabile, e sufficientemente robusto da essere credibile… . I bio-

carburanti cosiddetti di “prima generazione” rappresentano una tecno-

logia di  transizione. Pertanto la norma promuoverà i biocarburanti di

“seconda generazione”, ricavati dai rifiuti o da biomasse solide, come il

legno. Questi ultimi sono più promettenti sotto il profilo della riduzio-

ne delle emissioni di gas serra e consentono inoltre di evitare che siano

utilizzate, come materie prime, le colture del settore agroalimentare.

Il meglio non deve diventare nemico del bene. Sono del parere

che la questione centrale è garantire che i biocarburanti siano sostenibili
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in tutti i sensi, rispettando cioè non solo le istanze ambientali ma salva-

guardando anche i diritti umani e la dimensione sociale. Esistono super-

fici coltivabili a sufficienza, sul nostro pianeta, in grado di produrre bio-

carburanti senza che si debba correre il rischio di causare carenze alimen-

tari. Nel corso di questa settimana le preoccupazioni legate agli approv-

vigionamenti e la debolezza del dollaro hanno spinto il  prezzo del greg-

gio verso la soglia dei 100 $ per barile. È una realtà economica che colpirà

indiscriminatamente, anche se ovviamente colpirà maggiormente i più

deboli. Tuttavia intravedo anche la speranza di un futuro diverso e più

sostenibile poiché in questa situazione i carburanti alternativi prodotti dal-

la biomassa acquistano di per sé una propria convenienza economica.

Sappiamo che attori mondiali come la Cina, l’India e il Brasile

si stanno muovendo rapidamente e fanno investimenti consistenti per

rifornirsi dei biocarburanti  di cui hanno bisogno per alimentare un par-

co macchine sempre più ampio e che cresce insieme alla loro classe media.

Man mano che il mercato dei biocarburanti e dei veicoli a emissioni zero

decollerà in Asia e negli Stati Uniti –   lo farà, e ancor prima di quanto

pensiamo – dove si posizioneranno l’Europa e i paesi in via di sviluppo

se non attueranno gli investimenti necessari e non si prepareranno a que-

sto scenario futuro? Dobbiamo tutti assumerci la responsabilità per il

futuro degli altri. Cogliamo quest’opportunità  eccezionale che ci viene

offerta per conciliare  commercio, competitività e sviluppo sostenibile.

Perché non costruire una partnership vera nel settore dei biocarburan-

ti sostenibili tra Europa e Africa? E perché non creare un mercato alter-

nativo per la produzione di canna da zucchero – una partnership respon-

sabile che possa contribuire alla lotta contro la povertà, alla promozio-

ne della crescita, al rispetto dei diritti umani e contrastare i cambiamen-

ti climatici in maniera veramente sostenibile?

In considerazione della crescente domanda di energia, le ener-

gie rinnovabili costituiscono un’alternativa valida. Richiamando l’atten-

zione sulle potenzialità ingenti offerte dalle energie rinnovabili vi state
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assumendo un compito assai importante. Probabilmente non possiamo

attenderci che la dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili scen-

derà a zero. Ma è stato molto incoraggiante apprendere la notizia che

quest’anno in Spagna un terzo del fabbisogno di elettricità è stato sod-

disfatto da fonti rinnovabili. E nel mio Paese la prospettiva che cerchia-

mo di realizzare è una società libera da combustibili fossili. Questo rin-

salda la mia speranza che un giorno all’obiettivo del 20 per cento per

l’energia rinnovabile subentrerà l’obiettivo di portare quasi a zero, o azze-

rare del tutto, il ricorso ai combustibili fossili. Così un giorno non par-

leremo più dell’energia rinnovabile come di un’alternativa, ma la consi-

dereremo come  l’unica alternativa possibile.

1 N.d.T.: Soluzioni energetiche mondiali: passare all’energia verde

La ricaduta nucleare nel Regno Unito
Caroline Lucas*

Dopo un lungo periodo di tentennamenti su quale fosse il modo

migliore per soddisfare il fabbisogno energetico del Regno Unito, il

Governo ha infine imboccato la strada più prevedibile e da molti temu-

ta. Il Paese, a quanto pare, sarebbe ormai avviato verso un futuro nuclea-

re a tempo indeterminato, una decisione programmatica che costituisce

un diversivo quanto mai irresponsabile e costoso rispetto al nodo reale

di come affrontare la questione del cambiamento climatico. Proprio men-

tre le società produttrici e distributrici di energia avvertono le famiglie

che dovranno aspettarsi un’impennata delle bollette e il prezzo del petro-

lio ha raggiunto il suo massimo storico di 100 dollari al barile, il Gover-
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no ha lanciato un’offensiva con una campagna di comunicazione a favo-

re dell’energia nucleare. Scegliendo questa strada, tuttavia, l’esecutivo

laburista dimostra colpevolmente una straordinaria mancanza di visio-

ne politica. Piuttosto che guardare alle soluzioni reali per dimostrare

come esse rappresentino delle risposte più sicure, efficaci e sostenibili

alla crisi energetica e promuovere nuove iniziative a favore di un miglio-

re isolamento delle case, di una maggiore efficienza e delle fonti rinno-

vabili, Gordon Brown ha cercato di intimidire la popolazione perché

accetti ciecamente il nucleare come l’unica alternativa.

Le reazioni negative a questa mossa sono state diffuse, e solo nel

mio collegio (Regione Inghilterra sudorientale) molti abitanti hanno

espresso una forte avversione all’idea che vengano costruiti nuovi impian-

ti nucleari a Dungeness, nel Kent. Coloro che vivono vicino ai siti indi-

viduati per lo sviluppo del progetto subiranno le conseguenze dirette di

questo nuovo impulso verso il nucleare dato dal Governo. Ad esempio,

una serie di studi epidemiologici hanno rilevato un’incidenza insolita-

mente alta di leucemia infantile nelle zone in prossimità di siti nucleari..

Il fatto è che semplicemente non è vero che l’energia nucleare

rappresenta  la ‘risposta’ al cosiddetto divario energetico che dovremo

affrontare nei prossimi 10 anni, né essa può essere la risposta ai muta-

menti climatici. Infatti, una nuova centrale nucleare comincerà a pro-

durre energia non prima del 2017, cioè troppo tardi per colmare il diva-

rio energetico e sette anni dopo la scadenza dell’obiettivo di riduzioni

delle emissioni del 20% fissato per il Regno Unito. Anche con la costru-

zione di dieci nuovi reattori, si stima che l’energia nucleare potrà ridur-

re soltanto del 4% le emissioni di carbonio e solo dopo il 2025.

Molti fautori del nucleare sottolineano i vantaggi che derivereb-

bero da questo tipo di energia rispetto al cambiamento climatico, ma se

è vero che di per sé l’uranio arricchito non dà luogo ad emissioni di CO2,

questo non significa che non ci sia rilascio di carbonio. Infatti, durante

il ciclo di vita di un impianto nucleare - dalla costruzione dei reattori
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all’estrazione del minerale di uranio, al trattamento del combustibile,

allo smantellamento della centrale e allo smaltimento delle scorie – vie-

ne consumata una quantità notevole di energia.

Inoltre, il nucleare non è economico. Nessun impianto nuclea-

re è stato mai costruito senza denaro proveniente dalle casse dello Sta-

to e, ciononostante, ci si dà ad intendere che questo Governo farà sì che

siano le aziende energetiche private a sostenere i costi per intero, dalla

costruzione fino allo smantellamento e alla decontaminazione. Secon-

do la Nuclear Decommissioning Authority, l’autorità competente in

materia, il costo complessivo per la bonifica dalle scorie nucleari potreb-

be raggiungere la cifra astronomica di 70 miliardi di sterline, cui andreb-

bero ad aggiungersi ulteriori 21 miliardi per la costruzione di un nuovo

deposito per le scorie. E questo inevitabilmente significherà che saran-

no i contribuenti a pagare il conto. Le preoccupazioni del pubblico in

merito alla sicurezza e alla validità etica del nucleare non sono mai sva-

nite. Oltre a costituire un obiettivo per attentati terroristici, i program-

mi nucleari civili sono inevitabilmente legati alle capacità militari. Inol-

tre, se il Regno Unito sceglierà di intraprendere la via del nucleare ci pri-

verà di qualsiasi autorità morale nel redarguire altri paesi in merito alle

loro aspirazioni in campo nucleare e metterà in evidenza l’enorme ipo-

crisia della posizione del Governo sull’Iran. In ultima analisi, non sol-

tanto l’energia nucleare non è sicura e non è sostenibile, ma è anche com-

pletamente superflua. Con una combinazione di energie rinnovabili,

risparmio energetico, decentramento dell’energia e riduzione della

domanda sarebbe possibile conseguire riduzioni delle emissioni e sicu-

rezza energetica in maniera molto più sicura ed efficace.

Il Regno Unito possiede alcune delle migliori fonti di energia

rinnovabile al mondo, eppure siamo indietro rispetto ad altre nazioni i

cui governi hanno promosso politiche energetiche più avanzate. Ad esem-

pio, il motivo per cui i tedeschi hanno 300 volte più energia solare e 10

volte più energia eolica del Regno Unito è che semplicemente i politici
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tedeschi, guidati dai Verdi, hanno avuto la volontà politica di intrapren-

dere tale rotta. In termini di risparmio energetico, le cifre in possesso del

governo indicano che esiste la possibilità di risparmiare oltre il 30% del-

l’energia complessiva utilizzata nel Regno Unito semplicemente ricor-

rendo a misure di efficienza energetica che permetterebbero anche di

conseguire un risparmio pecuniario. Inoltre, i grandi impianti centraliz-

zati, siano essi nucleari o a gas, sprecano attualmente due terzi dell’ener-

gia utilizzata nella generazione di elettricità prima ancora che questa

raggiunga le nostre case. Questo spreco da solo è responsabile di un

buon 20% delle emissioni britanniche di CO2. Il nucleare ci costringe-

rebbe ad un sistema di distribuzione centralizzato per i prossimi 50 anni,

proprio quando le opportunità in materia di micro-generazione e di reti

di distribuzione locale sono più grandi che mai.

Nel Regno Unito sono urgentemente necessarie riforme in mate-

ria di sostegno alla messa a punto di tecnologie nel settore dell’energia

rinnovabile. Le sovvenzioni governative sono risibili, e il settore priva-

to investe attualmente nelle tecnologie relative all’energia rinnovabile

solo 250 milioni di sterline l’anno, mentre per dare un impulso significa-

tivo a questo settore sarebbero necessari investimenti per circa due miliar-

di e mezzo di sterline in nuovi progetti.

Il Regno Unito ha una reale opportunità di esercitare un ruolo

di guida nella messa a punto di fonti alternative di energia rinnovabile,

quali l’energia eolica e solare, eppure questo Governo ha dimostrato che

preferisce tener fede alla sua ambizione di promuovere l’aumento della

sporca, pericolosa e costosa energia nucleare. Secondo la definizione

della Sustainable Development Commission, lo sviluppo sostenibile è

lo sviluppo che migliora la qualità della vita della popolazione di oggi,

senza nuocere alle prospettive della popolazione di domani. Se il gover-

no continua a ignorare le richieste di alternative energetiche più sicure,

più ecologiche e più sostenibili, le generazioni future finiranno per paga-

re un alto prezzo per la nostra eredità nucleare.
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La rinascita del nucleare?
Giuseppe Onufrio*

Si torna a parlare di nucleare anche in Italia a 20 anni dal refe-

rendum. I nuovi investimenti nel nucleare sovietico di Enel, l’accordo

Enel col colosso francese EDF per la costruenza centrale di Flamaville

e la presenza nel nostro Paese di EDF in Edison, in alleanza con A2A

(fusione tra le municipalizzate di Milano e Brescia) dà a questo dibatti-

to una maggiore concretezza rispetto a simili discussioni nel passato. La

verità è che il dibattito ha una dimensione internazionale legata a diver-

si fattori. Il principale risiede nel fatto che nei mercati liberalizzati, USA

in primo luogo, dopo un trentennale blocco di investimenti privati in

nuovi impianti, il Congresso ha approvato nel 2005 di promuovere for-

ti sussidi pubblici per evitare un crollo verticale del settore. Questi han-

no generato un’attesa di un certo numero di nuovi ordinativi e dunque

la prospettiva di una ripresa del mercato.

In secondo luogo, esiste una dimesnione “francese” del tema:

l’industria nucleare di quel Paese è alla ricerca di nuovi ordinativi aven-

do una sovracapacità in Francia. A parte la centrale in costruzione in

Finlandia e una in Francia cerca nuovi ordinativi sia negli USA che nel

Regno Unito.

Infine esiste una dimensione legata all’ex blocco sovietico in cer-

ca di capitali per costruire nuovi reattori prevalentemente di tecnologia

russa d’epoca.

1. Il caso americano

L’Energy Policy Act del 2005 ha introdotto nel mercato energe-

tico più liberalizzato del mondo forti sussidi pubblici al nucleare con
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l’obiettivo di spingere investimenti privati per costruire almeno 6 cen-

trali da 1000 MW entro il 2015. L’obiettivo è quello di riavviare il setto-

re per sostituire i reattori che verranno progressivamente chiusi per vec-

chiaia. Il pacchetto di incentivi prevede:

• 1,8 centesimi di dollaro al kWh da nucleare fino a una nuova

potenza installata di 6.000 MW;

• crediti di imposta fino a 125 milioni di dollari per 1000 MW;

• fondi a tasso agevolato fino all’80% dei costi di capitale per le

nuove tecnologie a bassa emissione di carbonio (nucleare incluso se “first-

of-a-kind, primo di un nuovo tipo);

• fondi assicurativi coperti dallo stato per coprire eventuali per-

dite dovute ai ritardi nella costruzione: 500 milioni di dollari per i primi

due reattori; 250 milioni dal terzo al sesto reattore.

Le diverse analisi tecnico economiche che hanno preceduto que-

sta decisione davano il costo del kWh da nucleare superiore a quello del-

le altre fonti convenzionali. La stima più ottimistica era proprio quella

del Dipartimento dell’energia (DOE) che nel febbraio 2005 stimava il

kWh da nucleare a un costo industriale superiore di circa 1,2 centesimi

di dollaro. Altre stime presenti nel dibattito davano differenziali più ele-

vati e in linea a l’incentivo poi accordato dal Congresso di 1,8 centesimi

di dollaro al kWh.

Un recente rapporto stilato dall’agenzia di rating Moody’s get-

ta una luce pessimista alle attese della ripresa degli ordinativi. Se la pre-

visione è di circa una trentina di domande di accesso agli incentivi per

nuovi reattori, il rapporto di Mood’s valuta che, nonostante questi forti

incentivi, alla fine solo una o, forse, due centrali potranno essere effetti-

vamente costruite negli USA entro il 2015.

Diversi i motivi di questa valutazione, ma uno rilevante è lega-

to ai costi reali di questa tecnologia.  Moody’s cita una stima minima “uffi-

ciale” di 3-4.000 $/kW per i nuovi impianti, ma in molti studi “ingegne-

ristici” di fonte USA le stime riportate difficilmente superano i 2.000
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$/kW. Per Moody’s è molto difficile fare una valutazione anche appros-

simata dei reali costi di capitale ma, scontando le incertezze e i rischi

associati alla costruzione, il “tentativo di stima” di Moody’s è di 5-6.000

$/kW. La differenza tra costi stimati di progetto e costi effettivi per la

realizzazione degli impianti nucleari è una costante dell’industria nuclea-

re, che in un certo senso viene scontata dalle analisi di Moody’s. Se guar-

diamo al caso statunitense, la maggior parte dei reattori costruiti hanno

avuto costi ben superiori al previsto: per 75 reattori a fronte della previ-

sione di costo di 45 miliardi di dollari il costo effettivo è stato di 145 miliar-

di (secondo una analisi dell’US DOE effettuata nel 1986). Anche in India

i 10 reattori di più recente costruzione hanno avuto un costo finale pari

al 300% del costo previsto, l’ultimo reattore costruito nel Regno Unito

è costato il doppio del previsto.

2. Il caso finlandese

Il reattore che dovrebbe rappresentare il rilancio dell’industria

nucleare in Europa occidentale è l’EPR (European Pressurized Water

Reactor) di Olkiluoto-3 costruito dalla francese AREVA (società inte-

ramente pubblica) per conto della TVO (Teollisuuden Voima) azienda

elettrica finlandese.

Sin dall’inizio della costruzione la francese AREVA, per man-

tenere più bassi possibile i costi di costruzione, ha scelto di subappalta-

re a società senza la necessaria esperienza, come le parti in acciaio di par-

te della struttura di contenimento del reattore, saldati a mano da una dit-

ta polacca. I problemi emersi nella costruzione oltre alle conseguenze

economiche – in quanto aumentano i tempi di costruzione e aumentano

i costi che si rifletteranno sulla bolletta elettrica –hanno anche aspetti

legati alla sicurezza e all’affidabilità del reattore, come ha ammesso per-

fino l’autorità di sicurezza finlandese STUK.

In un recente rapporto si sottolineano i diversi problemi e vio-
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lazioni delle norme di sicurezza nella costruzione del reattore, che è

cominciata da meno di un anno:

La base di cemento non soddisfa i criteri di qualità richiesti e

AREVA, la società francese che costruisce il reattore per conto della

TVO ci ha messo mesi per intervenire e tuttora non è chiaro se i proble-

mi riscontrati siano stati risolti;

Una società tedesca si è aggiudicata l’appalto per la costruzio-

ne della struttura di contenimento del reattore, parte essenziale per la

sicurezza sia da eventi esterni che per gli incidenti. La società ha subap-

paltato parte del lavoro a una ditta polacca la cui principale esperienza

è nella costruzione di scafi per pescherecci e non ha esperienza in cam-

po nucleare. Il macchinario impiegato è antiquato e non soddisfa in nes-

sun modo i criteri di qualità. La struttura di contenimento non soddisfa

i criteri di qualità, ma AREVA non ha ancora presentato un piano di

miglioramento e dunque non è chiaro se la STUK richiederà di rifare il

tutto;

I piani presentati a STUK da Areva sono di qualità bassa per la

scelta di subcontraenti senza la necessaria esperienza e AREVA ha con-

tinuato i lavori anche in casi in cui STUK non ha accettato i progetti pre-

sentati;

Nel corso delle verifiche di STUK 1500 dei casi di non confor-

mità già rilevati erano ancora in essere;

Ulteriori problemi sono stati riscontrati nei condotti che colle-

gano l’isola nucleare al circuito secondario, uno dei punti più critici del-

la sicurezza. I materiali scelti per le grandi condotte sembra mostrino

problemi e il progetto per un errore non consente la necessaria accessi-

bilità per la manutenzione. Secondo quanto dichiarato dalla TVO par-

te del lavoro deve essere rifatto;

Un ulteriore ritardo è legato alla necessità di rinforzare – rispet-

to al progetto originario del 2003 - la struttura di contenimento del reat-

tore nel caso di incidenti aerei.
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All’inizio del 2008 viene confermato da TVO un ritardo di 2 anni,

già maturato nei primi due anni dall’inizio dei lavori: la previsione inizia-

le del costo del reattore di 3,2 miliardi di euro è già lievitata a oltre 4. La

prima tranche è stata finanziata con un tasso di interesse di solo il 2,6%

(poco più dell’inflazione) cosa che, insieme alla ripartizione dei rischi

finanziari che vede coinvolta AREVA, società interamente pubblica, fa

parte dei sussidi impliciti a questo investimento.

3. Investimenti dell’Enel nel nucleare sovietico

Per l’ex blocco sovietico la questione della mancanza di investi-

menti è una questione rilevante per il rilancio del nucleare.  L’operazio-

ne di ENEL di acquisizione del 66% della slovacca Slovenske Elektrar-

ne prevede di completare due reattori di progettazione sovietica degli

anni ’70 a Mochovce con un investimento previsto è di 1,88 miliardi di

euro per 880 MW di potenza netta, pari a 2130 ?/kW per un impianto in

parte già costruito. Se si includono le spese già effettuata in epoca sovie-

tica il costo della centrale di Mochovce lievita a 2700 ?/kW, un costo mol-

to simile a quello valutato per il reattore francese in Finlandia.

In Finlandia due unità sovietiche dello stesso tipo furono costrui-

te e messe in funzione tra il 1977 e il 1980. Siccome all’epoca il livello di

sicurezza fu ritenuto dall’autorità di sicurezza nucleare finlandese non

adeguato, i reattori furono riprogettati con un sistema di contenimento

della Westinghouse e sistemi di controllo Siemens. È importante nota-

re che questa decisione fu presa non solo anni prima di Cernobyl, ma

persino prima dell’incidente nucleare di Three Miles Island in Pennsyl-

vania nel 1979.

La centrale che ENEL si accinge a completare a Mochovce non

avrà dunque alcun sistema di protezione da eventi esterni: secondo le

dichiarazioni ufficiali la caduta di un aereo sulla centrale è “altamente

improbabile”. Poche ore dopo questa dichiarazione è stato diffuso un
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nuovo video messaggio di bin Laden lo scorso settembre. Il paradosso

europeo è dunque che mentre in Finlandia l’industria francese è obbli-

gata a rinforzare le strutture di protezione del reattore rispetto a una

caduta di un jumbo jet di ultima generazione, ENEL in Slovacchia com-

pleta un reattore progettato negli anni ’70, autorizzato nel 1986, mezzo

costruito nel 1992 senza alcuna protezione da incidenti esterni. E più o

meno allo stesso prezzo del reattore finlandese.

Ad aiutare ENEL in questo investimento c’è un pool di banche

e istituzioni finanziarie tra cui l’italiana Intesa San Paolo.

ENEL sta inoltre partecipando in Bulgaria alla gara per la

costruzione della centrale nucleare di Belene (per una quota del 49%).

Da questa gara lo scorso anno il gruppo Unicredit (e altri come Deut-

sche Bank) si è ritirato anche per le proteste degli ambientalisti. Si trat-

ta di realizzare reattore sovietico della filiera VVER 1000/320 – mai appro-

vato in Europa occidentale  - sito in zona sismica: nel 1977 un terremoto

uccise 200 persone in un raggio di 14 km dal sito di Belene.  Semmai

andasse in porto anche quest’operazione, ENEL finirebbe con l’investi-

re più in tecnologia nucleare sovietica che in fonti rinnovabili: oltre 4

miliardi di euro a fronte di meno di 3 sulle rinnovabili.

A nulla sono valse le proteste di Greenpeace di fronte alle amba-

sciate d’Italia in Slovacchia, Bulgaria, Polonia, Austria e Repubblica

Ceca, nè le 22 mila firme della petizione on line lanciata da Greenpeace

nella primavera del 2007 al Presidente Prodi. Il governo italiano, che

controlla circa il 30% di ENEL (attraverso il Ministero del Tesoro e Cas-

sa Depositi e Prestiti) non ha detto nulla in nessuna circostanza. La linea

(bipartizan) del governo è stata chiara: l’ENEL deve rientrare nel nuclea-

re, costi quel che costi, ma lo deve fare all’estero. Poco importa se nel far-

lo tratta altri cittadini europei come cittadini di serie C in quanto a sicu-

rezza nucleare, costruendo un reattore che in nessun paese civile si potreb-

be costruire.
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ENERGIA VERDE E FONTI RINNOVABILI
Paride De Masi*

Rispetto alla nuova politica sull’energia e chi ci guadagna, lan-

cio un doppio messaggio riprendendo la dichiarazione di Mario Mon-

ti, ex commissario europeo, che di recente ha parlato di un nuovo capi-

talismo legato all’energia rinnovabile, che personalmente definirei quar-

to capitalismo. In Italia si stanno sviluppando casi importanti che potran-

no scrivere una bella storia, una bella pagina da lasciare nel futuro di que-

sto settore capace di fare guadagnare non solo le industrie, ma anche il

territorio e la società. Un esempio?

Intanto da Presidente del gruppo di lavoro di Confindustria

Nazionale per le energie rinnovabili, vi fornisco un dato importante. Nel

2006 l’Italia ha prodotto il 15,2% di energia da fonti rinnovabili, di cui

l’11% derivante dalla componente idroelettrica. Questo significa che alme-

no fino al 2006 solo lo 0,01% proviene dal fotovoltaico, l’1,60% dal geo-

termico e il  3% suddiviso tra biomasse ed eolico. Siamo abbastanza otti-

misti però perché i trend di crescita di fonti rinnovabili in Italia, già dal

2006 portano un aumento del 3,8% nel geotermico, del 9,20 % nelle bio-

masse, del 12,90 % nel fotovoltaico e del 37% nell’eolico.

In proposito un importante contributo allo sviluppo dell’ener-

gia rinnovabile è quello di Italgest, l’azienda di cui io sono l’Amministra-

tore Delegato, che sta per realizzare il primo polo integrato europeo del-

le fonti rinnovabili e del risparmio energetico, integrato perché mette

insieme tutte e tre le componenti importanti della produzione di ener-

gia: fotovoltaica, da biomasse ed eolica. Come? Il fotovoltaico con una

centrale di 11 mega watt a Brindisi che sarà realizzata in un’area in cui si

produceva il policloruro di vinile, un’area sequestrata dalla magistratu-
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ra, tutta da bonificare. In questi terreni dove sono morte delle persone,

le famose vittime della polvere bianca di policloruro di vinile, sorgerà

una delle centrali più grandi d’Europa utilizzando ventinove ettari di

Petrolchimico, che diversamente non sarebbero mai stati bonificati.

Con questo progetto il messaggio che abbiamo voluto lanciare

insieme a LEGAMBIENTE, partner di questa nostra iniziativa, è che

una riconversione industriale è possibile: dalla chimica appunto all’ener-

gia rinnovabile. Da qui la sottoscrizione di due accordi importanti con

le Università locali e l’ENEA, advisors tecnologici della nostra iniziati-

va per quanto riguarda la ricerca e la sostenibilità, ed un protocollo di

intesa con COLDIRETTI per la riconversione di ventimila ettari di

terreno non più coltivati a tabacco, che non ha più il mercato di una vol-

ta, ma a girasoli o colza per produrre energia dagli olii vegetali. Anche

qui un bell’esempio di riconversione questa volta agricola.

L’altro aspetto molto importante è legato alle officine che pro-

ducevano carrozze per le ferrovie dello Stato e che d’ora in avanti potran-

no produrre le torri eoliche. Con un’ adeguata formazione gli operai,

oggi in cassa integrazione, potranno con facilità diventare esperti nel

realizzare le torri per le più grandi multinazionali del settore e per i nostri

impianti. Noi imprenditori, finalmente, abbiamo capito che nella pub-

blica amministrazione ci sia un grande bisogno di sviluppare nuova cul-

tura ecosostenibile legata alle fonti rinnovabili. Pertanto abbiamo pen-

sato di attivare insieme all’Agenzia dell’Energia della Provincia di Lec-

ce la prima scuola mediterranea di formazione per la pubblica ammini-

strazione sulle energie rinnovabili evitando per quanto possibile l’insi-

dia della famosa Sindrome Nimby, legata alla non conoscenza e alla scar-

sa cultura in questo settore.

E ancora, insieme all’ENEA e all’Università del Salento stiamo

lavorando in collaborazione con il  laboratorio di nanotecnologie diret-

to da Roberto Cingolani, nella ricerca legata ad un nuovo  fotovoltaico.

Nel Salento si è sviluppato negli anni il settore manifatturiero
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legato alla produzione di abbigliamento e di calzature. Ad oggi vi è anco-

ra una quantità sterminata di capannoni, pertanto nell’area di Casara-

no, insieme a Roberto Longo dell’APER - l’Associazione Nazionale di

Produttori di Energia Rinnovabile - abbiamo pensato ad un’altra ricon-

versione utilizzandone i tetti per collocarci pannelli per produrre ener-

gia fotovoltaica, mentre all’interno dei capannoni attivare il taglio del

silicio, la produzione delle celle e l’assemblaggio dei pannelli fotovoltai-

ci. Ben trecento operai della sola area di Casarano potranno continua-

re ad avere un lavoro. Le nostre centrali poi ad olio producono una quan-

tità di calore di circa 6 mega watt che invece di sprecare, abbiamo deci-

so di far diventare un aiuto alla conservazione dei prodotti agricoli che

in Puglia ha una grande tradizione.

Abbiamo quindi individuato la possibilità di un accordo con il

centro di stoccaggio dei prodotti agricoli della Camera di Commercio

locale che potrà avere la possibilità di conservare in fresco i prodotti pri-

ma di far prendere agli stessi qualsiasi destinazione in Europa.

Ecco come si può fare business con le fonti rinnovabili e dare un

grande contributo al territorio in chiave veramente sostenibile dando

una risposta soprattutto alla straordinaria gente del Sud che un lavoro

non ce l’ha più.
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Mochovce 3 e 4
Lo spettro del nucleare sovietico*

Il completamento dei reattori 3 e 4 della centrale di Mohovce in

Slovacchia programmato da Enel solleva numerosi interrogativi e pro-

blemi, tra i quali emergono in primo piano:

Il progetto Mochovce:un percorso pieno di ostacoli
La decisione di realizzare 4 reattori (2 di tipo VVER 440/230

e 2 di tipo VVER 440/213) venne presa negli anni Ottanta nell’allo-

ra Cecoslovacchia. Il progetto venne approvato formalmente nel

1986, l’anno del disastro di Cernobyl. I reattori 1 e 2, dopo una serie

di ritardi nei lavori, iniziarono ad operare verso la fine degli anni

Novanta. La realizzazione dei reattori 3 e 4 dovette invece essere

sospesa nel 1992 per mancanza di finanziamenti. Oggi, a più di ven-

t’anni dal rilascio dell’autorizzazione relativa ai reattori, Enel inten-

de riprendere i lavori dal punto in cui furono interrotti, ossia 15 anni

fa, e completare l’impianto.

Il progetto si rifa a tecnologia sovietica molto vecchia
Non si può certo dire che l’impianto rifletta lo stato dell’arte inter-

nazionale in fatto di nucleare oggi: il progetto si basa infatti su tecnolo-

gia sovietica degli anni Settanta. Dal momento che il 70% degli edifici è

già stato costruito e che il 30% delle componenti tecnologiche sono già

state installate, un adeguamento della struttura alle norme tecniche pre-

viste per i reattori di oggi è impossibile. Mancano infatti elementi fon-
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damentali sul piano della sicurezza, elementi introdotti in seguito al disa-

stro di Cernobyl. Un esempio per tutti: i reattori di Mohovce non pre-

vedono alcuna forma di contenimento, mentre nell’Europa occidentale

è ormai regola prevedere un doppio contenimento per prevenire la fuo-

riuscita di radioattività in caso di incidente grave o per proteggere la

struttura da eventi esterni (per esempio un aereo che precipita sulla cen-

trale o un attacco terroristico). Persino l’Autorità atomica e i responsa-

bili di progetto slovacchi riconoscono che lo stato dell’arte non può esse-

re raggiunto nel caso di Mohovce.

Un completamento dei reattori significherebbe in pratica che

nel 2010 si allaccerebbe alla rete elettrica Ue un reattore frutto della tec-

nologia sovietica degli anni Settanta.

Più di un dubbio dal punto di vista normativo
Il completamento dei due reattori dovrebbe avvenire a ven-

ti anni dalla concessione edilizia. In altre parole si vorrebbe costrui-

re basandosi su elementi del tutto incompatibili, da un punto di vista

tecnico, con lo stato dell’arte e le normative di oggi. Nel frattempo

la normativa in materia in Slovacchia ha subito delle modifiche. Inol-

tre l’impianto di Mohovce non è mai stato sottoposto ad una verifi-

ca di impatto ambientale come previsto dalla relativa direttiva euro-

pea, mentre la Via è prevista oggi anche dalla legislazione slovacca.

In aggiunta, il processo di autorizzazione che ha avuto luogo negli

anni Ottanta non ha visto la partecipazione né del pubblico né degli

Stati confinanti.

La concessione edilizia, valida anche oggi, è stata rilasciata in

un’epoca in cui l’autorità di sorveglianza in materia di nucleare non era

in alcun modo indipendente dall’industria atomica, anzi, l’autorità in

questione era addirittura competente per lo sviluppo e la realizzazione

dei programmi atomici cecoslovacchi ed era subordinata al rappresen-

tante del governo responsabile per gli investimenti.
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L’autorità di sorveglianza slovacca ritiene invece necessario, ai

fini dell’ottenimento dell’autorizzazione, la produzione di documenti

conformi alle prescrizioni vigenti in materia attualmente.

Forme di finanziamento sbagliate:
alla fine sarà il consumatore a pagare
Il completamento di entrambi i reattori costerà, secondo stime

ufficiali, fra gli 1,6 e gli 1,9 miliardi di euro. Negli anni ‘90 sono stati con-

dotti, tra gli altri anche dalla Banca europea per gli investimenti, diver-

si studi sulla fattibilità economica del progetto. Tali studi sono tutti arri-

vati alla conclusione che il progetto non avrebbe portato a profitti eco-

nomici. Nel programma energetico annuale della Slovacchia per il 2000

si legge che il progetto è troppo rischioso, anche prendendo in conside-

razione parametri ottimistici.

Ancora nel 2005, la stessa Enel riteneva il completamento del

progetto un affare in perdita. È solo dopo il successo dei colloqui tra il

governo slovacco ed Enel per la privatizzazione di Slovenske Elektrar-

ne che l’utility italiana fa sapere di considerare il progetto un investimen-

to vincente. Ci sono buone ragioni per ritenere che la nuova legge slo-

vacca per i fondi di smantellamento, che fissa la quota del contributo

annuale che l’impresa dovrà versare, facesse parte degli accordi fra gover-

no slovacco ed Enel con il fine di rendere il progetto più appetibile a que-

st’ultima. Per sanare il deficit attuale è stata introdotta ora in Slovacchia

un’imposta sull’energia atomica.
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La fine del nucleare*

L’energia nucleare è pericolosa, associata alle armi, obiettivo del

terrorismo, inquinante, costosa, inefficiente, obsoleta, in declino e impo-

polare. Il XX è stato il secolo del nucleare, il XXI sarà quello della pro-

duzione e l’uso intelligente dell’energia! La lobby nucleare internaziona-

le non ha dubbi. “La nostra industria ha abbandonato la mentalità difen-

siva di un tempo. Oggi dobbiamo sfruttare al massimo la rinascita del

nucleare e passare al contrattacco”11.

Quale rinascita del nucleare? Qual’è la reale importanza di que-

st’energia? Il settore nucleare ha risolto i suoi problemi? Sono sicure le

centrali? È possibile escludere una nuova Chernobyl? Le scorie sono sta-

te smaltite in sicurezza ed in maniera definitiva per i prossimi millenni?

Sono stati sostenuti definitivamente tutti i costi necessari? È possibile

escludere l’eventualità di un’appropriazione indebita del materiale nuclea-

re? L’energia nucleare può evitare i cambiamenti climatici? I cittadini

vogliono il nucleare? L’industria nucleare non ha mai risolto i suoi pro-

blemi storici e deve affrontarne costantemente di nuovi.

LL’’eenneerrggiiaa  nnuucclleeaarree  èè  ppeerriiccoolloossaa,,  aassssoocciiaattaa  aallllee  aarrmmii,,  oobbiieettttii--

vvoo  ddeell  tteerrrroorriissmmoo,,  iinnqquuiinnaannttee,,  ccoossttoossaa,,  iinneeffffiicciieennttee,,  oobbssoolleettaa,,  iinn  ddeeccllii--

nnoo  ee  iimmppooppoollaarree..

Pericolosa da sempre e per sempre

Nessun sostenitore del nucleare può affermare che le centrali

sono sicure al 100%. Dal disastro di Chernobyl nel 1986, decine di inci-

denti occorsi in paesi diversi hanno sfiorato una nuova catastrofe. Ne

citiamo alcuni.
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1993 Russia: un’esplosione nell’impianto di riprocessamento

Tomsk-7 rilascia notevoli quantità di plutonio e altri radioisotopi nel-

l’ambiente;

1995 Giappone: a seguito di una perdita di sodio, si verifica

un incendio nel reattore a plutonio FBR di Monju, il quale viene chiu-

so e mai più riaperto;

1998 Francia: una perdita di fluido refrigerante primario di 30

m33/h nel reattore francese di più recente costruzione, a Civaux, viene iso-

lata solo dopo 10 ore;

1999 Giappone: due operatori rimangono uccisi e diverse cen-

tinaia di persone sono esposte alle radiazioni a seguito di un incidente cri-

tico in un impianto di fabbricazione di combustibile a Tokai, Giappone;

2002 USA: nella centrale di Davis Besse viene scoperta una fal-

la di 130-200 cm22 che attraversa la testa del recipiente in pressione del reat-

tore, spessa 17 cm, e raggiunge la sottile incamiciatura interna in acciaio

inossidabile non progettata per resistere alla pressione d’esercizio;

2003 Ungheria: la maggior parte dei 30 elementi di combusti-

bile esaurito viene frantumata in una vasca di pulitura, lasciando 3,6 ton-

nellate di sfere di uranio sul fondo del contenitore; il problema non è sta-

to ancora risolto;

2005 Regno Unito: una perdita di oltre 80 m33 di acido nitrico

contenente circa 22 t di uranio e 200 kg di plutonio viene scoperta, dopo

otto mesi, nel dissolutore dell’impianto di riprocessamento THORP,

che resta tuttora chiuso.

Ricordate Chernobyl? Non dimentichiamolo!

A vent’anni dall’esplosione del reattore nucleare n. 4 della cen-

trale nucleare di Chernobyl, l’opinione pubblica è ancora sorprendente-

mente ignara delle drammatiche conseguenze del disastro:

• l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha calcolato

UTENSiL I

64



che Chernobyl ha prodotto un livello di radioattività 200 volte superio-

re a quello dell’effetto combinato delle bombe atomiche sganciate su

Hiroshima e Nagasaki;

• circa 350.000 persone sono state evacuate dalle zone più con-

taminate; tuttavia, nelle aree in cui è stato decretato l’obbligo di evacua-

zione continuano a vivere 9.500 cittadini;

• circa 7 milioni di persone hanno diritto a speciali indennità,

pensioni e prestazioni sanitarie poiché rientrano nella categoria degli

individui colpiti dal disastro di Chernobyl;

• si stima che il danno economico complessivo subito dalla sola

Ucraina supererà i 165 miliardi di euro entro il 2015;

• fino al 2005 sono stati diagnosticati circa 4.000 casi di carci-

noma alla tiroide in Bielorussia, Ucraina e Russia tra coloro che all’epo-

ca dell’incidente avevano meno di 18 anni;

• le stime ufficiali prevedono che vi saranno 9.000 casi di tumo-

ri incurabili; secondo i calcoli di scienziati indipendenti, il cancro causa-

to dal disastro di Chernobyl causerà fra 30.000 e 60.000 vittime;

• il numero di persone colpite da invalidità permanente a segui-

to dell’incidente nucleare (figli compresi) è passato da 200 nel 1991 a

64.500 nel 1997 e ha superato la soglia delle 91.000 unità nel 2001;

• nel Regno Unito, ad oltre 2.500 km di distanza dal luogo del

disastro, 374 allevamenti ovini con 200.000 pecore sono ancora sogget-

ti a restrizioni a causa della contaminazione prodotta dall’incidente nel

reattore ucraino; i campi contaminati nel Regno Unito si estendono su

una superficie di oltre 750 km22;

• in alcune regioni di Germania, Austria, Italia, Svezia, Finlan-

dia, Lituania e Polonia si registra ancora un livello di contaminazione

da cesio 137 pari a diverse migliaia di  becquerel per chilogrammo22 nella

selvaggina (compresi cinghiali e cervi), nei funghi selvatici, nelle bacche

e nei pesci ittiofagi di lago.

La Commissione europea non prevede un miglioramento del-
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la situazione nel prossimo futuro ed afferma pertanto che le restrizioni

su determinati alimenti provenienti da taluni Stati membri dovranno

essere mantenute ancora per molti anni33.

Il disastro di Chernobyl continuerà a produrre effetti in futuro

anche se non conosceremo mai la portata complessiva dei danni arreca-

ti alle persone e all’ambiente. Ciò che sappiamo con certezza, tuttavia, è

che nessuno può seriamente accettare di correre il minimo rischio di una

nuova catastrofe nucleare!

LL’’eenneerrggiiaa  nnuucclleeaarree  èè  ppeerriiccoolloossaa,,  aassssoocciiaattaa  aallllee  aarrmmii,,  oobbiieettttii--

vvoo  ddeell  tteerrrroorriissmmoo,,  iinnqquuiinnaannttee,,  ccoossttoossaa,,  iinneeffffiicciieennttee,,  oobbssoolleettaa,,  iinn  ddeeccllii--

nnoo  ee  iimmppooppoollaarree..

I gemelli siamesi: il reattore e la bomba

Le conoscenze sul nucleare possono essere utilizzate per produr-

re elettricità oppure ordigni atomici. La separazione tra utilizzo civile e

militare è una mistificazione. Diversi paesi hanno sviluppato programmi

per la costruzione della bomba atomica sulla base della tecnologia fornita

da altri Stati “per uso civile”. Il trattato di non proliferazione nucleare (TNP)

garantisce “il diritto inalienabile delle Parti di promuovere la ricerca, la

produzione e l’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare, senza discrimi-

nazione […]”. Finché l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA)

non sarà in grado di fornire le prove di attività non dichiarate connesse con

lo sviluppo di armi, tutte le Parti del trattato, Iran compreso, hanno dirit-

to di accedere alla tecnologia nucleare, incluse le operazioni di arricchi-

mento dell’uranio e di separazione del plutonio. Il TNP assume così le fat-

tezze di un “trattato di proliferazione” e l’AIEA funge da mediatore nella

divulgazione della tecnologia nucleare.

LL’’eenneerrggiiaa  nnuucclleeaarree  èè  ppeerriiccoolloossaa,,  aassssoocciiaattaa  aallllee  aarrmmii,,  oobbiieettttii--

vvoo  ddeell  tteerrrroorriissmmoo,,  iinnqquuiinnaannttee,,  ccoossttoossaa,,  iinneeffffiicciieennttee,,  oobbssoolleettaa,,  iinn  ddeeccllii--

nnoo  ee  iimmppooppoollaarree..
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Un’occasione d’oro per i terroristi

Le centrali nucleari, così come il trasporto di plutonio e di sco-

rie nucleari sono obiettivi primari del terrorismo. Il sequestro di una

notevole quantità di plutonio o di uranio ad alto arricchimento, oppure

la credibile minaccia della costruzione di un rudimentale ordigno nuclea-

re porrebbe qualsiasi democrazia dinnanzi ad una sfida senza preceden-

ti. Un attacco terroristico ad un deposito di plutonio o di combustibile

esaurito potrebbe oscurare l’incidente di Chernobyl in termini di vitti-

me a breve e lungo termine e di contaminazione ambientale.

LL’’eenneerrggiiaa  nnuucclleeaarree  èè  ppeerriiccoolloossaa,,  aassssoocciiaattaa  aallllee  aarrmmii,,  oobbiieettttii--

vvoo  ddeell  tteerrrroorriissmmoo,,  iinnqquuiinnaannttee,,  ccoossttoossaa,,  iinneeffffiicciieennttee,,  oobbssoolleettaa,,  iinn  ddeeccllii--

nnoo  ee  iimmppooppoollaarree..

Inquinante dall’estrazione allo smaltimento

Il cosiddetto “ciclo” del combustibile nucleare rappresenta un’al-

tra mistificazione. Il sistema nucleare – più simile ad una spirale – gene-

ra elevate quantità di scorie in ogni singola fase, dall’estrazione dell’ura-

nio – nel mondo sono già state prodotte centinaia di milioni di tonnella-

te di rifiuti – alla separazione del plutonio, denominata “riprocessamen-

to”. Le uniche due centrali a plutonio su vasta scala al mondo, Sellafield

(Regno Unito) e La Hague (Francia), generano enormi livelli di radio-

attività, più dell’80% della dose collettiva cui sono esposti gli europei.

Non esiste una soluzione che garantisca lo stoccaggio sicuro e definiti-

vo dei rifiuti altamente radioattivi.

LL’’eenneerrggiiaa  nnuucclleeaarree  èè  ppeerriiccoolloossaa,,  aassssoocciiaattaa  aallllee  aarrmmii,,  oobbiieettttii--

vvoo  ddeell  tteerrrroorriissmmoo,,  iinnqquuiinnaannttee,,  ccoossttoossaa,,  iinneeffffiicciieennttee,,  oobbssoolleettaa,,  iinn  ddeeccllii--

nnoo  ee  iimmppooppoollaarree..
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Privatizzazione dei benefici,
condivisione dei costi

Probabilmente non conosceremo mai il costo reale e comples-

sivo dell’energia prodotta da una centrale nucleare. Le spese per la gestio-

ne dei rifiuti, lo smantellamento e la decontaminazione delle centrali,

infatti, sono in continuo aumento e generalmente vengono sostenute

dai contribuenti; per contro, la privatizzazione del sistema energetico

ingrassa le singole imprese coinvolte. Ad ogni modo, secondo la mag-

gior parte delle analisi dei costi effettuate a livello internazionale, quel-

la nucleare è l’energia più costosa in assoluto. Per rendere competitive

le nuove centrali nucleari, sarebbe necessario erogare ingenti sovven-

zioni statali, soprattutto a titolo di copertura dei notevoli rischi finan-

ziari ed economici44.

LL’’eenneerrggiiaa  nnuucclleeaarree  èè  ppeerriiccoolloossaa,,  aassssoocciiaattaa  aallllee  aarrmmii,,  oobbiieettttii--

vvoo  ddeell  tteerrrroorriissmmoo,,  iinnqquuiinnaannttee,,  ccoossttoossaa,,  iinneeffffiicciieennttee,,  oobbssoolleettaa,,  iinn  ddeeccllii--

nnoo  ee  iimmppooppoollaarree..

Il nucleare vanifica un’efficace politica
volta a contrastare i cambiamenti climatici

Investire nella conservazione e l’efficienza energetica portereb-

be ad una riduzione dei gas-serra di molto superiore di quanto si possa

ottenere con il ricorso all’energia nucleare55. Per reagire all’eccesso di

capacità delle grandi centrali elettriche spesso si incentiva il consumo

e si genera uno spreco negli usi finali a cui si aggiungono le ingenti per-

dite nelle reti di distribuzione. d’altro canto, la competizione tra il petro-

lio e il nucleare è pressoché inesistente. L’energia nucleare aumenta la

dipendenza dall’energia non sostenibile e le importazioni di risorse sen-

za sostituirsi necessariamente ai combustibili fossili. Sicurezza dell’ap-

provvigionamento energetico: questa è la risposta.

LL’’eenneerrggiiaa  nnuucclleeaarree  èè  ppeerriiccoolloossaa,,  aassssoocciiaattaa  aallllee  aarrmmii,,  oobbiieettttii--
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vvoo  ddeell  tteerrrroorriissmmoo,,  iinnqquuiinnaannttee,,  ccoossttoossaa,,  iinneeffffiicciieennttee,,  oobbssoolleettaa,,  iinn  ddeeccllii--

nnoo  ee  iimmppooppoollaarree..

Gli impianti decentrati ad alta tecnologia
vincono su una tecnologia obsoleta

Quella nucleare è una tecnologia obsoleta. Le centrali attual-

mente operative sono state progettate per lo più tra gli anni ‘50 e ‘70.

Per contro, piccoli impianti ad alta tecnologia di cogenerazione (calo-

re ed elettricità) a partire da fonti rinnovabili battono già il nucleare:

nel 2002 ne hanno surclassato la capacità installata complessiva e nel

2005 ne hanno superato la produzione annuale. Nel 2004, tali impian-

ti hanno apportato una capacità netta pari a 6 volte quella del nuclea-

re e hanno pressoché triplicato la quantità annuale di elettricità pro-

dotta.

LL’’eenneerrggiiaa  nnuucclleeaarree  èè  ppeerriiccoolloossaa,,  aassssoocciiaattaa  aallllee  aarrmmii,,  oobbiieettttii--

vvoo  ddeell  tteerrrroorriissmmoo,,  iinnqquuiinnaannttee,,  ccoossttoossaa,,  iinneeffffiicciieennttee,,  oobbssoolleettaa,,  iinn  ddeeccllii--

nnoo  ee  iimmppooppoollaarree..

Un limitato contributo alla sicurezza
dell’approvvigionamento energetico

L’energia nucleare soddisfa solo una percentuale ridotta del

fabbisogno energetico mondiale: il 6% dell’energia commerciale nella

UE e circa il 2% nel resto del mondo. Perfino in Francia, il paese più

nuclearizzato del pianeta, il nucleare fornisce solo il 17,5% dell’energia

ad uso commerciale, mentre i combustibili fossili soddisfano più del

70% del consumo. L’energia nucleare non riduce la dipendenza del-

l’Unione europea dall’importazione di energia, poiché tutto l’uranio

necessario alla fabbricazione del combustibile nucleare deve essere

importato.
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La nuova capacità del nucleare copre una quota
di mercato insignificante

L’AIEA annovera complessivamente 26 impianti nucleari in

costruzione, ma nove di essi figurano in elenco da ben 18-30 anni. Solo

un reattore è in costruzione nella UE (Olkiluoto-3 in Finlandia). Il nuclea-

re rappresenta tra l’1 e il 2% del mercato mondiale relativo alla capacità

di generazione elettrica.

Un costante declino
e nessun segnale di rinascita

Attualmente (marzo 2006), nell’Unione a 25 si contano 148 impian-

ti funzionanti, 24 in meno rispetto al picco storico del 1989. Se è vero che

nel 2005, per la prima volta in 15 anni, è stato avviato un unico cantiere per

la costruzione di un nuovo impianto (Finlandia), nello stesso anno due

centrali sono state chiuse (Germania, Svezia). Il declino prosegue.

Il rapido invecchiamento
preannuncia una lenta fine

Le centrali nucleari di tutto il mondo stanno invecchiando rapi-

damente. Nel 2015 circa 80 impianti raggiungeranno i 40 anni e altri 200

varcheranno questa soglia nel 2025. Quand’anche fosse possibile rad-

doppiare l’attuale vita utile di tutti i reattori (circa 22 anni), sostituirli una

volta raggiunti i 40 anni significherebbe collegare alla rete un nuovo

impianto ogni mese e mezzo fino al 2015 ed uno ogni 18 giorni tra il 2015

e il 2025. Considerati i lunghi tempi di costruzione e messa in opera del-

le centrali nucleari (almeno dieci anni), una simile ipotesi è impraticabi-

le. Anche se la Cina costruisse 20 nuove unità e altri paesi ne aggiunges-

sero alcune entro il 2025, il numero di centrali nucleari operative dimi-

nuirebbe comunque. In alternativa, il funzionamento degli impianti
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dovrebbe essere prolungato in media ben oltre i 40 anni, ma ciò suscite-

rebbe dei dubbi in merito alla capacità di reattori attivi da 50 anni di rap-

presentare la “rinascita” del nucleare e comporterebbe nuovi gravi pro-

blemi di sicurezza.

LL’’eenneerrggiiaa  nnuucclleeaarree  èè  ppeerriiccoolloossaa,,  aassssoocciiaattaa  aallllee  aarrmmii,,  oobbiieettttii--

vvoo  ddeell  tteerrrroorriissmmoo,,  iinnqquuiinnaannttee,,  ccoossttoossaa,,  iinneeffffiicciieennttee,,  oobbssoolleettaa,,  iinn  ddeeccllii--

nnoo  ee  iimmppooppoollaarree..

Gli europei sono contrari al nucleare

Secondo l’ultimo sondaggio d’opinione pubblicato dalla Com-

missione europea, il 55% dei cittadini della UE a 25 è contrario o forte-

mente contrario al nucleare. I politici che chiedono un rafforzamento del

nucleare ignorano l’opinione pubblica. I cittadini vogliono un futuro

all’insegna dell’energia sostenibile e rinnovabile, basato sulla conserva-

zione e l’efficienza e in cui non vi è spazio per il nucleare.

IIll  XXXX  èè  ssttaattoo  iill  sseeccoolloo  ddeell  nnuucclleeaarree,,

iill  XXXXII  ssaarràà  qquueelllloo  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee  ee  ll’’uussoo  iinntteelllliiggeennttii  ddeellll’’eenneerrggiiaa!!

Note
1 Frank Deconinck, presidente della “European Nuclear Society”, 13 febbraio 2006.
2 Il limite comunitario per il cesio 137 nei prodotti alimentari è di 600 becquerel per chilogrammo.
3 Andris Piebalgs, Commissione europea, risposta scritta all’interrogazione P-1234/05DE dell’on.
Rebecca Harms del 4 aprile 2005.
4 Si veda, per esempio, Steve Thomas, The Economics of Nuclear Power, commissionato dalla
Heinrich-Böll-Stiftung, dicembre 2005.
5 Si veda Amory B. Lovins, Nuclear power: economics and climate-protection potential, Rocky
Mountain Institute, 11 settembre 2005, http://www.rmi.org/images/other/Energy/E05-
08_NukePwrEcon.pdf
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Roma e il cambiamento climatico*

PREMESSA

Le città rappresentano il luogo dove viene consumata circa il

70% dell’energia totale mondiale e dove vive circa il 50% della popolazio-

ne mondiale. Esse, quindi, sono responsabili di gran parte delle emis-

sioni di gas ad effetto serra ma possono rappresentare anche parte della

soluzione. In conseguenza di ciò negli ultimi anni l’attenzione delle cit-

tà verso la mitigazione dei cambiamenti climatici è di molto aumentata,

ed è cresciuta la consapevolezza che è a livello locale che devono essere

concretizzate azioni ed interventi finalizzati a limitare gli effetti dell’au-

mento delle temperature.

La Città di Roma ha posto la lotta ai cambiamenti climatici tra

i suoi obiettivi prioritari e ha deciso di impegnarsi in un progetto che

mettesse in atto misure ben integrate nel tessuto territoriale e coerenti

con le esigenze dei cittadini.

Descrizione del progetto

Il progetto RomaperKyoto, co-finanziato dalla Unione Euro-

pea, ha l’obiettivo principale di definire un piano d’azione per il Comu-

ne di Roma che contribuisca concretamente al raggiungimento degli

obiettivi contenuti nel Protocollo di Kyoto e che sarà portato all’adozio-

ne da parte del Consiglio Comunale. I partner del progetto sono: il

Comune di Roma, la Provincia di Roma, l’ENEA (l’Ente Italiano per

l’Energia e l’Ambiente), RomaEnergia (Agenzia del Comune di Roma

per il Risparmio Energetico e lo Sviluppo Sostenibile), RomaNatura

(Agenzia della Regione Lazio per la gestione delle aree protette del
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Comune di Roma), l’Atac (Agenzia per la mobilità pubblica e privata

del Comune di Roma) e l’Institute of Technology of Tallaght a Dubli-

no – Irlanda.

Gli obiettivi del progetto sono:

Realizzazione degli inventari delle emissioni di gas ad effetto

serra nel periodo 1990-2002, definizione di uno scenario di riferimento

circa le emissioni di gas serra fino al 2012 e, conseguentemente, stima

degli obiettivi di riduzione delle emissioni per il raggiungimento del-

l’obiettivo di Kyoto;

Stesura del Piano Comunale di riduzione delle emissioni;

Realizzazione di alcune azioni pilota per la riduzione delle emis-

sioni di gas ad effetto serra a livello di Uffici Dipartimentali competen-

ti e Municipi;

Attività di valutazione quantitativa e qualitativa dei risultati con-

seguiti dal Piano e delle azioni dimostrative;

Attività di disseminazione delle informazioni.

I RISULTATI ATTUALMENTE RAGGIUNTI
Gli inventari delle emissioni per settore
e per gas

I gas ad effetto serra considerati sono stati:

• l’anidride carbonica (CO2)

• il metano (CH4)

• il protossido di azoto (N2O).

Gli altri tre gas ad effetto serra del Protocollo di Kyoto, ovvero

i cosiddetti gas fluorurati (HFC, PFC e SF6), non sono stati oggetto di

analisi in questo lavoro in quanto i loro valori sono stati considerati tra-

scurabili. Le emissioni totali sono state espresse in termini di CO2 equi-

valente tenendo presente che, ai fini dell’effetto serra, una tonnellata di

metano e di protossido di azoto corrispondono rispettivamente a 21 e 310

tonnellate di CO2.

I settori analizzati sono stati: i trasporti, il residenziale, il terzia-

rio, i rifiuti, l’industria, l’agricoltura ed il settore della trasformazione del-
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l’energia (raffinerie e impianti di produzione di energia elettrica). Il set-

tore dei cambiamenti di uso del suolo e della gestione forestale è stato

considerato a parte e la quantità di anidride carbonica stoccata non è sta-

ta inserita nel totale in quanto tale valutazione è soggetta ad un’incertez-

za molto più elevata di quella degli altri settori.

La serie storica

La composizione delle emissioni nel Comune di Roma per tipo-

logia di gas è così ripartita: l’88,6% delle emissioni è rappresentato da

anidride carbonica, il metano rappresenta l’11,2% delle emissioni (dato

in accordo con il peso del settore dei rifiuti nel quadro delle emissioni

per settore), mentre il protossido di azoto costituisce soltanto lo 0,2%

del totale.
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1%8%
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11%

19%
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Percentuale per settori delle emissioni di gas ad effetto
serra nel comune di Roma per l’anno 2002  (fonte ENEA)

Le emissioni di gas ad effetto serra dal settore trasporti sono

aumentate dal 1990 al 2002 di circa il 24,5%; tale aumento è riconducibi-

le al significativo aumento del parco veicoli circolante nel Comune di



Roma. Le emissioni dal settore residenziale sono diminuite di circa il

6% dal 1990 al 2002; questo risultato è in parte spiegabile con la riduzio-

ne di circa il 3% del consumo energetico ed in parte con la progressiva

sostituzione del gasolio e del carbone con il gas naturale.

Il settore terziario ha mostrato una crescita delle emissioni di

circa il 56% dal 1990 al 2002, dovuta alla straordinaria evoluzione del set-

tore (specialmente il settore alberghiero, le telecomunicazione e la gran-

de distribuzione) che implica un aumento consistente del consumo di

elettricità e di gas naturale.

Il settore rifiuti ha visto aumentare le proprie emissioni di circa

il 40% per il periodo considerato; questo è imputabile alla sempre cre-

scente quantità di rifiuti conferiti in discarica.

Le emissioni del settore industria mostrano nel periodo consi-

derato un andamento oscillante con una deviazione standard pari a cir-

ca il 6% del valore medio.

Il settore della trasformazione dell’energia ha aumentato le pro-

prie emissioni del 10,8% nel periodo 1990-2002.

Il settore dell’agricoltura ha visto diminuire le proprie emissio-

ni del 36,5% dal 1990 al 2000; questo risultato è in linea con il fatto che,

sia la superficie agricola utilizzata che il numero di capi allevati, nel Comu-

ne di Roma hanno fatto registrare un forte decremento nel periodo con-

siderato.

Le stime conclusive delle emissioni di CO2 al 2012 del territo-

rio del Comune di Roma relative al settore della mobilità considerano

lo stato attuale del trasporto pubblico, l’offerta al 2012, il rinnovo della

flotta e la riduzione dell’età media del parco autobus, l’aumento delle aree

a sosta tariffata come disincentivo al trasporto privato e le stime di emis-

sione di CO2 secondo il modello COPERT III.

Lo scenario di riferimento

Al fine di predisporre il piano di riduzione delle emissioni di gas

ad effetto serra è necessario elaborare il cosiddetto scenario di riferimen-

to delle emissioni per il periodo 2008-2012. Per scenario di riferimento
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si intende l’evoluzione delle emissioni di gas ad effetto serra consideran-

do la dinamica economica prevista per i vari settori coinvolti e le norma-

tive adottate che avranno un’influenza sulle emissioni dei vari settori.

Lo scenario di riferimento è stato costruito partendo dai vari

settori che contribuiscono alle emissioni di gas ad effetto serra e consi-

derando per ciascun settore una dinamica evolutiva tenendo presente

essenzialmente il Piano Regolatore del Comune di Roma , le modifiche

al regolamento edilizio apportate nel febbraio 2006 e il Piano Generale

del Traffico Urbano. Il risultato di questo esercizio è sintetizzato nella

tabella seguente.

Tabella 1. Emissioni settoriali di gas ad effetto serra
(in kton di CO2 eq.) per il Comune di Roma.

1990 2002 2012 2012 Distanza
(Obiettivo (Riferimento) dall’obiettivo

Kyoto)

Residenziale 4.260 4.000 3.980 3.990 10
Trasporti 4.000 5.000 3.740 4.450 710
Terziario 1.860 3.000 1.740 3.110 1.370
Rifiuti 1.200 1.700 1.120 250 -870
Energia 1.160 1.300 1.090 1.020 -70
Industria 410 390 390 390 0
Agricoltura 260 150 240 150 -90
Emissioni Lorde 13.150 15.540 12.300 13.360 1.060

Fonte ENEA

L’obiettivo totale di riduzione risulta essere di 1043,9 kt CO2,

infatti le emissioni di gas ad effetto serra nel Comune di Roma sono sta-

te circa 13,2 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nell’anno 1990 e di

circa 15,5 milioni di tonnellate nel 2002, registrando un aumento di cir-

ca il 17,8%. Il settore maggiormente responsabile è stato quello dei tra-

sporti che, nel 2002, ha fatto registrare circa 5 milioni di tonnellate di

CO2 equivalente emesse, pari al 32% del totale.

Il secondo settore è stato quello del residenziale che, nel 2002,

è stato responsabile di circa 4 milioni di tonnellate di CO2 equivalente,
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pari al 26% delle emissioni totali.

Il settore del terziario, al quale si imputa il 19% delle emissioni

totali, ha fatto registrare nel 2002 emissioni pari a circa 3 milioni di ton-

nellate di CO2 equivalente.

Il settore rifiuti, con un peso dell’11% del totale, è il quarto per

quantitativo di emissioni ed è stato responsabile dell’emissione di 78,6

kt di metano, pari a 1,7 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

Alla trasformazione dell’energia è imputata per l’anno 2002 l’emis-

sione di circa 1,3 milioni di tonnellate di CO2, pari al 8% delle emissioni

totali. Il settore dell’industria, responsabile nel 2002 dell’emissione di

circa 387 kt di CO2, ha pesato per circa il 3% sulle emissioni totali.

Il settore dell’agricoltura, infine,con un livello di emissione nel

2002 pari a 154 kt di CO2, è stato responsabile dell’1% delle emissioni

totali. La gestione forestale ed il cambiamento dell’uso dei suoli, secon-

do la stima effettuata in questo lavoro, assorbono una quantità di CO2,

pari a circa 300 kt (poco meno delle emissioni imputate a tutto il settore

industriale a Roma). Questa quantità corrisponde a circa il 2% delle emis-

sioni totali a Roma e testimonia l’importanza strategica di questo setto-

re nelle politiche di contenimento delle emissioni nette di gas ad effetto

serra nel Comune (di Roma).

2.3 Le azioni dimostrative

L’obiettivo delle azioni dimostrative è quello di valutare in ter-

mini concreti la effettiva fattibilità di azioni volte alla riduzione delle

emissioni o all’aumento della capacità di assorbimento di gas ad effetto

serra e di valutarne la effettiva efficienza-efficacia nel raggiungimento

degli obiettivi. A questo scopo sono state elaborate delle linee-guida che

prevedevano le procedure di valutazione della emissioni “ex-ante” ed “ex-

post” delle singole azioni. Le azioni individuate e in corso di sviluppo e/o

già sviluppate dal progetto sono state:

• Attività di afforestazione di una zona di circa dieci ettari sita

nel XV Municipio (azione realizzata dal Comune di Roma e da Roma-

Natura);
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• Attività di capitolato verde da effettuarsi in collaborazione con

il XVI Municipio (azione in corso di realizzazione a cura del Comune di

Roma e di ENEA);

• Azione di contabilità ambientale e di riclassificazione del bilan-

cio a livello di singolo Municipio (azione in corso di realizzazione a cura

del Comune di Roma);

• Azione pilota di diagnostica energetica e di contratti di servi-

zio energia negli uffici pubblici e nelle scuole (azione in corso di realiz-

zazione a cura di RomaEnergia);

• Azione pilota di realizzazione di illuminazione pubblica

mediante l’uso di fonti rinnovabili (azione in corso di realizzazione a cura

di RomaEnergia);

• Azione pilota di valutazione della riduzione delle emissioni

grazie alla realizzazione di Piani Urbani del Traffico nel Municipio XV

(azione realizzata da ATAC);

• Azione pilota di efficienza energetica (sostituzione di caldaie

e sistemi di termoregolazione) in una scuola del XVI Municipio (azione

in corso di realizzazione a cura del Comune di Roma e di ENEA);

La stesura del piano di azione
per il Comune di Roma

La stesura del piano di azione si avvale di due importanti stru-

menti attuativi: il primo è un tavolo di lavoro Interdipartimentale isti-

tuito attraverso la Decisione della Giunta Comunale del 2 febbraio 2006,

che dà mandato di predisporre un Piano di Azione ai Direttori dei Dipar-

timenti VI (politiche della Programmazione e Pianificazione del Terri-

torio), Dipartimento VII (politiche della Mobilità), Dipartimento IX

(Politiche Attuazione Strumenti urbanistici), Dipartimento X (Politi-

che ambientali e delle Risorse agricole), Dipartimento XII (Politiche

dei Lavori pubblici e Manutenzione urbana), Dipartimento XIX (Poli-

tiche per lo Sviluppo e il Recupero delle Periferie).

Il Tavolo di lavoro, basandosi sui principali risultati scientifici

e sugli esiti di alcuni interventi pilota dimostrativi, mira ad individuare
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strategie integrate per il raggiungimento, entro il 2012, dell’obiettivo di

riduzione del 6,5% delle emissioni di gas climalteranti, rispetto alle emis-

sioni attribuibili per il 1990 alla Città di Roma. Queste strategie verran-

no presentate per l’adozione al Consiglio Comunale entro e non oltre il

30 settembre 2008.

Il secondo strumento attuativo per la stesura del Piano d’Azio-

ne si avvale di uno strumento di politica partecipata che vede il coinvol-

gimento dei più rappresentativi portatori di interesse della Città di Roma.

Infatti, nel dicembre 2006, è stato firmato un accordo volontario fra il

Comune di Roma e gli stakeholders della città, raggruppabili in asso-

ciazioni di categoria e ordini professionali, enti nazionali di ricerca, socie-

tà energetiche, organizzazioni sindacali, agenzie ambientali e grandi

gruppi commerciali, per la condivisione di tutte le informazioni, le ana-

lisi e le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di

Kyoto e alla stima di riduzione delle emissioni di CO2. I benefici di que-

sto innovativo strumento sono sia politici che tecnici, in quanto da una

parte favoriscono il dialogo e la piena condivisione delle scelte fra diver-

se aree di interesse e dall’altra permettono di trarre vantaggio delle com-

petenze specifiche di ogni sottoscrittore, ampliando la visuale di azione

e contribuendo a migliorare gli interventi in discussione.

CONCLUSIONI

Il Progetto RomaperKyoto è considerato dalla amministrazio-

ne capitolina un valido mezzo per rispettare nel territorio comunale gli

obiettivi di riduzione dei gas serra che sono indicati dal Protocollo di

Kyoto.

Lo strumento per raggiungere questi obiettivi è il Piano d’Azio-

ne, che rappresenta una road map da seguire per modificare entro il 2012

lo scenario delle emissioni del territorio comunale.

Prevedere interventi a livello locale per ridurre le emissioni dei

gas serra e rientrare nei limiti imposti dal Protocollo di Kyoto su scala

nazionale comporta l’impiego del bisturi e non certamente dell’ascia. Per

tale motivo nel Progetto è stata data particolare attenzione allo studio
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di azioni pilota su piccola scala ma implementabili anche a scala più

ampia, al fine di massimizzare i ritorni positivi.

L’esperienza maturata nel Progetto Romaperkyoto potrebbe

essere paradigmatica per il coinvolgimento delle città italiane nel rag-

giungimento degli obiettivi stabiliti dal Protocollo. In particolare le fasi

individuate nel progetto per arrivare a definire un piano di azione comu-

nale possono sicuramente essere esportate ad altre realtà. In una prima

fase si procede alla realizzazione della stima degli inventari delle emis-

sioni di gas ad effetto serra ed alla definizione degli scenari di emissione

per gli anni fino al 2012 in modo da individuare i settori maggiormente

responsabili delle emissioni. In una fase successiva vengono decise, meglio

se con decisioni ampiamente condivise in tavoli che coinvolgono tutti i

maggiori stakeholders cittadini, le politiche e le misure da attuare ai fini

della riduzione delle emissioni. L’ultima fase è necessariamente quella

del monitoraggio dei risultati e della messa in campo dei necessari feed-

back nel caso in cui i risultati non risultassero essere quelli auspicati.

Le città potrebbero essere accompagnate in questo processo da

un sostegno da parte dello Stato, il cui compito sarebbe, oltre a quello

di fornire alcune risorse economiche, anche quello di mettere a disposi-

zione di tutti le necessarie metodologie per rendere il processo traspa-

rente, coerente, misurabile e confrontabile.
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Energia/Clima
Scenario di previsione per l’Unione europea

Sintesi
Oko-Institut e.V*

*Progetto sponsorizzato dal Gruppo dei Verdi/ALE al Parlamento europeo
Dr. Felix Chr. Matthes Sabine Gores Verena Graichen Julia Repenning Dr. Wiebke Zimmer
in collaborazione con 
Séverin Poutrel (ICE - International Consulting on Energy) 
Berlino, novembre 2006 Öko-Institut e.V. 

La politica del 21° secolo in materia di energia e clima si trova

ad affrontare sfide diverse e di ampia portata: 

• il problema dei cambiamenti climatici globali richiede ridu-

zioni rapide e significative delle emissioni di gas serra, al fine di stabiliz-

zare le concentrazioni di tali gas a un livello che impedisca alla tempera-

tura media mondiale di superare la soglia dei 2°C in più rispetto ai livel-

li pre-industriali; 

• risorse fossili e nucleari limitate, nonché la prevedibile con-

centrazione della produzione di combustibili in alcune regioni proble-

matiche da un punto di vista politico stanno attirando un’attenzione cre-

scente verso il problema della sicurezza energetica; 

• i mercati mondiali dell’energia, sia che si tratti dei mercati inte-

grati o di quelli liberalizzati, si trovano esposti con sempre maggiore fre-

quenza al problema di prezzi dell’energia estremamente variabili, che

espongono le economie a una crescente vulnerabilità.

Nel contesto di tali sfide, si ritiene sempre di più che l’approc-

cio del “tutto come sempre” in materia di politiche energetiche non sia
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più accettabile. Tuttavia, non esiste un rimedio magico per risolvere la

maggior parte dei problemi che la politica sull’energia e il clima si trova

ad affrontare oggi. È necessario prendere in esame molte opzioni e attua-

re numerose soluzioni.

La minimizzazione del rischio rappresenta l’approccio strategi-

co fondamentale per affrontare le varie sfide. I vantaggi comprovati del-

le opzioni da impiegare devono essere maggiori rispetto ai rischi e alle

incertezze legati a tali alternative.

Esiste un ampio consenso in merito ad alcune opzioni, che si

possono considerare favorevoli alle attività in ambito energetico:

• esistono potenzialità enormi, in tema di efficienza energetica,

nei settori degli usi finali dell’energia, oltre che nel settore energetico nel

suo complesso, che si possono sfruttare in maniera più generalizzata

rispetto a quanto si possa ipotizzare in uno scenario dove non vengono

apportati cambiamenti; 

• le energie rinnovabili devono svolgere un ruolo essenziale nel

futuro sistema energetico, nella produzione di elettricità, nel riscalda-

mento e nel raffreddamento, oltre che nel settore dei trasporti. 

Oltre a tali opzioni, esiste un’altra tecnologia emergente che

potrebbe svolgere un ruolo importante a medio termine: 

• il sequestro e lo stoccaggio del carbonio (SSC) potrebbe con-

tribuire significativamente, in futuro, alla riduzione delle emissioni di

CO2; occorre però risolvere una serie di problemi scientifici, tecnologi-

ci ed economici, il quadro normativo per tale tecnologia è in gran parte

inesistente e l’accettazione dell’opinione pubblica è essenziale per intra-

prendere questo cammino tecnologico.

Oltre alle opzioni mature e consensuali, nonché a quelle emer-

genti e potenzialmente consensuali, per lo sviluppo di un futuro sistema

energetico, il dibattito affronta un’accesa controversia: 
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• non si prevede di ottenere consensi in merito all’accettabilità

dell’energia nucleare, in ragione della possibilità di gravi incidenti nuclea-

ri e dei numerosi problemi attinenti alla gestione del materiale nucleare

(dall’estrazione mineraria alla trasformazione dei materiali nucleari fino

alla gestione delle scorie nucleari).

Definizione dello scenario
e risultati 

Per illustrare le potenzialità delle opzioni non controverse in

tema di riduzione delle emissioni, è stata condotta un’analisi basata su

scenari, per valutare le implicazioni e le interazioni tra diverse opzioni: 

• lo scenario “tutto come sempre” (scenario di base) indica gli

sviluppi che potrebbero emergere se non si rafforzeranno le attuali poli-

tiche in materia di energia e clima; 

• lo scenario di previsione è uno scenario normativo, basato su

due presupposti principali: 

• tutte le opzioni non controverse in tema di riduzione dei gas

serra dovrebbero essere applicate entro il 2030, affinché si possa ottene-

re una riduzione del 30% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro

il 2020, con una riduzione significativamente più elevata dopo tale data; 

• l’uso dell’energia nucleare deve essere eliminato progressiva-

mente sulla base delle politiche previste dai diversi Stati membri dell’UE

a tale scopo, oppure entro un arco temporale tecnico di 40 anni; in altre

parole, non si dovrebbe presumere una durata significativa degli impian-

ti nucleari esistenti e non si dovrebbero prendere in considerazione nuo-

vi investimenti nel settore dell’energia nucleare.
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Figura 1 Emissioni di gas serra nel caso dello scenario “tutto come
sempre”e riduzioni delle emissioni,1990-2030 

La Figura 1 illustra le tendenze relative alle emissioni emerse in passato e le diverse alternative in
tema di emissioni offerte dai due scenari. Nello scenario di base, le emissioni totali di gas serra
dell’UE-25 raggiungeranno i livelli del 1990 tra il 2010 e il 2020 e diminuiranno moderatamente entro
il 2030. Qualora il livello di produzione degli impianti nucleari non venga mantenuto all’85% del
livello del 2000, come si presume nello scenario di base, e qualora non vengano attuate ulteriori
politiche e misure, le emissioni totali di gas serra dell’UE-25 potrebbero superare del 5% il livello del
1990, oppure dell’11% il livello del 2000.
Fonti: AEA, relazioni NIR degli Stati membri, Öko-Institut. 

Nello scenario di previsione, le emissioni totali di gas serra si

possono ridurre del 31% entro il 2020 e del 40% entro il 2030 rispetto ai

livelli del 1990. Benché siano state prese in considerazione misure per

tutti i gas serra, le riduzioni principali in materia di emissioni riguarda-

no la CO2, che costituisce ancora di gran lunga la fonte principale di

emissioni di gas a effetto serra.



Accendi l’energia verde

89

Figura 2 Riduzione delle emissioni di gas serra nello scenario
previsione,19902030 

La Figura 2 mostra la suddivisione delle riduzioni di emissioni ottenute nello scenario di previsione,
ripartite per settori e misure.
Fonti: AEA, relazioni NIR degli Stati membri, Öko-Institut. 

• Il settore dell’energia costituisce la fonte principale di emis-

sioni di CO2 nell’UE25, segnatamente per la percentuale elevata di car-

bone consumata in tale settore, e offre contemporaneamente le maggio-

ri potenzialità di riduzione delle emissioni. Il settore può contribuire a

una riduzione delle emissioni pari al 36% entro il 2030; due terzi della

riduzione sono ottenibili attraverso misure per il settore (CHP, passag-

gio dal carbone al gas e produzione energetica con il ricorso a fonti ener-



getiche rinnovabili) e un terzo grazie a un uso più efficiente dell’elettri-

cità in altri settori; 

• in ragione della sua forte spinta alla crescita, il settore dei tra-

sporti (tutte le emissioni di gas serra dell’aviazione sono state incluse nel-

l’analisi dello scenario) apporta il secondo contributo, in termini di impor-

tanza, alla riduzione delle emissioni, con una diminuzione di circa il 20%

entro il 2030; 

• il settore residenziale, che è caratterizzato in prevalenza dai

consumi energetici degli edifici, contribuisce con il 15,5% alla riduzione

delle emissioni totali entro il 2030; 

• le misure di riduzione dei gas serra diversi dalla CO2 svolgo-

no un ruolo importante nello scenario di previsione e contribuiscono per

il 14% alla riduzione complessiva entro il 2030; 

• l’industria (8%), il settore terziario (7%) e altre industrie ener-

getiche (2%) svolgono anch’essi un ruolo significativo nella riduzione

complessiva delle emissioni di gas serra; 

• se il sequestro e lo stoccaggio del carbonio da parte delle gran-

di centrali di condensazione fosse disponibile sul mercato entro il 2020

per gli impianti in costruzione, la riduzione delle emissioni entro il 2030

potrebbe aumentare di ulteriori 100 Mt di CO2, vale a dire il 5% della

riduzione delle emissioni totali ottenuta con tutte le altre misure elenca-

te in precedenza. 

In totale, il contributo delle energie rinnovabili ammonta al 24%,

l’uso sempre più diffuso della cogenerazione (CHP) e l’adozione di com-

bustibili differenti nel settore energetico a una percentuale pari all’11%,

la riduzione del consumo di elettricità al 12%, il riscaldamento e il raffred-

damento più efficienti nel settore degli usi finali dell’energia al 21% e gli

effetti del cambiamento modale e di un settore dei trasporti più efficien-

te al 17% della riduzione delle emissioni totali entro il 2030. 

In questo quadro, le politiche e le misure che riguardano il set-

tore energetico, l’impiego più efficiente dell’elettricità, il settore edile e
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l’intera gamma delle potenzialità nel settore dei trasporti sono conside-

rati gli elementi con priorità più elevata. 

Conclusioni principali 

L’approvvigionamento totale di energia primaria aumenta di

circa il 17% nello scenario di base nel periodo 2000-2030, mentre nello

scenario di previsione il consumo energetico si riduce del 13% nell’arco

del medesimo periodo (Figura 3). 

• Il livello di produzione di energia nucleare scende a un livello

inferiore del 15% rispetto ai livelli del 2000 previsti nello scenario di base

e si riduce dell’85% nello scenario di previsione; 

• il consumo di gas nell’UE-25 aumenta del 32% nel 2030 rispet-

to al 2000 nello scenario di base e diminuisce del 9% rispetto ai livelli del

2000 nello scenario di previsione, segnatamente per effetto della mag-

giore efficienza energetica degli edifici; 

• l’uso di petrolio (fossile) nello scenario di base aumenta di un

ulteriore 5% entro il 2030, mentre nello scenario di previsione diminui-

sce del 39% nel medesimo periodo; 

• l’uso totale di carbone, che è pressoché stabile nello scenario

di base, si riduce del 63% entro il 2030 nello scenario di previsione; 

• benché il contributo delle energie rinnovabili aumenti di un

fattore 2,6 nel periodo 2000-2030, la quota dell’approvvigionamento tota-

le di energia primaria 

è ancora di solo il 13% nel 2030 nello scenario di base. Nello sce-

nario di previsione, il contributo delle energie rinnovabili nel 2030 è pari

al 39% dell’approvvigionamento totale di energia primaria.

Accendi l’energia verde

91



Figura 3  Approvvigionamento di energia primaria nello scenario
di base e in quello di previsione,1990-2030 

Fonti: Eurostat, Öko-Institut.

Vantaggi per la sicurezza energetica
ottenuti con le modifiche apportate
alla politica sul clima

Le forti differenze nella struttura dell’approvvigionamento di

energia primaria portano a cambiamenti significativi nel ruolo delle

importazioni energetiche dell’UE-25. Nel 2000, la quota di energie impor-

tate ammontava a circa il 60%. Nello scenario di base, tale quota sale al

74% nel 2030. Nello scenario di previsione, la quota di energie importa-

te diminuisce al 49% nel medesimo periodo, dando per assodato che tut-

te le bioenergie provengano da fonti dell’UE-25. Se si parte dal presup-

posto che il commercio internazionale abbia un ruolo significativo in

merito alla biomassa e ai biocarburanti, la quota totale di importazioni
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energetiche nello scenario di previsione è leggermente più elevata (53%

nel caso in cui le importazioni di bioenergie siano del 15%). 

Per sintetizzare gli esiti della dipendenza dalle importazioni, lo

scenario di previsione apporta un contributo importante alla diminuzio-

ne della dipendenza dalle importazioni grazie alla diversificazione attra-

verso altre energie e i risparmi energetici. Pertanto la 

vulnerabilità economica delle economie dell’UE-25 alle impen-

nate dei prezzi e alle loro fluttuazioni sui mercati globali dell’energia è

significativamente inferiore. 

La produzione di elettricità e il teleriscaldamento sono il setto-

re più importante del sistema energetico dell’UE-25 per quanto attiene

sia ai consumi energetici, sia alle emissioni di CO2.

Figura 4 Produzione netta di elettricità nello scenario di base
e in quello di previsione,1990-2030 

Fonti: Eurostat, Öko-Institut.
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Nello scenario di base, la produzione energetica segue la cresci-

ta stabile dei consumi di elettricità nei vari settori nel periodo 2000-2030,

con la conseguenza che nel 2030 la produzione energetica è superiore

del 50% rispetto ai livelli del 2000 (Figura 4). Nello scenario di previsio-

ne i consumi (e la produzione) energetica si stabilizzano a un livello del

7% superiore rispetto al 2000, entro il 2030. 

• La sostituzione di elettrodomestici e impianti elettrici ineffi-

cienti comporta una domanda notevolmente più bassa di elettricità; 

• la produzione delle centrali nucleari diminuisce del 15% nello

scenario di base entro il 2030 e si riduce del 85% nello scenario di previ-

sione; 

• nello scenario di base, la produzione di elettricità da carbone

fossile aumenta del 38%, mentre quella da lignite cresce dell’11%; nello

scenario di previsione, invece, la produzione energetica da lignite dimi-

nuisce del 36%, mentre quella da carbone fossile registra una flessione

del 71%, nel periodo 2000-2030; 

• la produzione delle centrali a gas sfiora il raddoppio nello sce-

nario di base entro il 2030 e aumenta del 55% nello scenario di previsio-

ne; 

• la produzione energetica da fonti di energia rinnovabili aumen-

ta di un fattore 3 e nel 2030 detiene una quota del 29% nello scenario di

base, mentre aumenta di un fattore 4,4 nello scenario di previsione, con

una quota di energie rinnovabili nell’ambito della produzione energeti-

ca totale pari al 44% nel 2020 e al 59% nel 2030. 

È inoltre degno di nota che la quota di calore ed energia combi-

nati (sulla base dei combustibili fossili e della biomassa) rappresenta il

32% della produzione energetica complessiva nello scenario di previsio-

ne entro il 2030.

Nello scenario di previsione, il settore energetico affronta, in

queste circostanze, una transizione fondamentale verso le energie rin-
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novabili e verso una produzione energetica da combustibili fossili più

efficiente o con minori emissioni di CO2.

La realizzazione di un quadro politico per l’energia e il clima che

abbia come obiettivo lo sviluppo delineato dallo scenario di previsione

richiede alcune attività essenziali, vale a dire:

11..  uunn’’aatttteennzziioonnee  ppaarrttiiccoollaarree  aa  mmiissuurree  ddii  eeffffiicciieennzzaa  eenneerrggeettiiccaa  

• per gli elettrodomestici e gli impianti elettrici in tutti gli ambi-

ti (abitazioni, motori, pompe, ecc.); 

• per il miglioramento degli edifici (riscaldamento e raffredda-

mento) sia nel caso di edifici di nuova costruzione, sia per quanto attie-

ne al rinnovamento degli edifici esistenti, al fine di raggiungere standard

edilizi di bassi consumi 

o di riscaldamento passivo entro il 2030; 

• per la sostituzione degli elettrodomestici utilizzati per il riscal-

damento a temperature ridotte; 

• per l’adozione di standard di rendimento ambiziosi per le auto-

vetture e il parco autoveicoli.

22..  UUnn’’aatttteennzziioonnee  ppaarrttiiccoollaarree  aaii  ccaammbbiiaammeennttii  nneellll ’’uussoo  ddeeii

ddiivveerrssii  mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo,,  vvaalloorriizzzzaannddoo  iill  ttrraassppoorrttoo  ppuubbbblliiccoo  ee  iill  ttrraa--

ssppoorrttoo  mmeerrccii  ssuu  rroottaaiiaa  

• con sforzi organici finalizzati a ridurre il ricorso al trasporto; 

• con un conseguente approccio di liberalizzazione nell’ambito

del sistema ferroviario e investimenti sostanziali per rafforzare la com-

petitività e l’infrastruttura dei trasporti ferroviari, nonché modalità soste-

nibili di trasporto nelle città; 

• con misure volte a creare parità di condizioni per la concor-

renza tra i diversi mezzi di trasporto, per esempio con l’eliminazione degli

sgravi fiscali per il kerosene e il carburante per l’aviazione.
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33..  SSffoorrzzii  aammbbiizziioossii  ppeerr  aauummeennttaarree  llaa  qquuoottaa  ddii  ffoonnttii  eenneerrggee--

ttiicchhee  rriinnnnoovvaabbiillii  ssiiaa  nneell  sseettttoorree  eenneerrggeettiiccoo,,  ssiiaa  iinn  qquueelllloo  ddeeggllii  uussii

ffiinnaallii  ddeellll’’eenneerrggiiaa  

• per raggiungere l’obiettivo di una quota di circa il 20% nei set-

tori degli usi finali dell’energia entro il 2030; 

• per raggiungere una quota della produzione di elettricità di

circa il 45% entro il 2020 e del 60% entro il 2030. 

44..  II  nneecceessssaarrii  iinnvveessttiimmeennttii  nneellll’’iinnffrraassttrruuttttuurraa  eenneerrggeettiiccaa  

• per integrare un’elevata percentuale della produzione energe-

tica che proviene da fonti incostanti, decentrate e offshore; 

• per sviluppare l’infrastruttura necessaria alle reti di riscalda-

mento, che costituiscono un elemento essenziale per molte opzioni di

utilizzo della biomassa e della cogenerazione (CHP); 

• per migliorare le reti e le strutture di stoccaggio per l’approv-

vigionamento di gas naturale a livello dell’intera UE-25, segnatamente

in Europa centrale e orientale; 

• per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di biocar-

buranti nelle percentuali indicate sopra. 

55..  AAttttuuaazziioonnee  ddii  ssttrruummeennttii  ppoolliittiiccii  eeffffiiccaaccii  

• per rafforzare il sistema europeo di scambio delle quote di

emissioni (ETS) e promuoverne lo sviluppo in quanto strumento

efficace di definizione dei prezzi del carbonio per i nuovo investi-

menti e il funzionamento delle centrali esistenti, oltre a introdurre

l’ETS quale strumento per ridurre le emissioni di gas serra genera-

te dall’aviazione; 

• per sostenere la CHP quale tecnologia chiave per utiliz-

zare gli idrocarburi, nonché la biomassa, con la massima efficienza

possibile; 
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• per raggiungere standard di rendimento ambiziosi in merito

ai consumi energetici degli elettrodomestici e degli impianti elettrici,

oltre che per gli edifici e le autovetture nel quadro del mercato interno; 

• per definire sistemi di supporto o standard sufficienti per favo-

rire una penetrazione significativa della produzione energetica da fonti

rinnovabili nella produzione elettrica, nel riscaldamento e nel raffredda-

mento, oltre che nel settore dei trasporti; 

• per rafforzare la liberalizzazione del mercato energetico del-

l’UE e favorire la concorrenza sul mercato dell’elettricità, al fine di con-

sentire l’ingresso nel mercato di nuove tecnologie efficienti e di nuovi

soggetti;

• per definire una strategia UE coerente in materia di gas; 

• per promuovere la tecnologia del sequestro e dello stoccaggio

di carbonio (SSC) e altre tecnologie emergenti nei settori delle energie

rinnovabili, dell’efficienza energetica e dello stoccaggio energetico; 

• per prendere in considerazione l’intera gamma di riduzioni di

emissioni ottenibili per i gas serra diversi dalla CO2 nel settore industria-

le, in agricoltura, nella gestione dei rifiuti e nel settore energetico. 

Lo scenario di previsione indica un cammino molto ambizioso

verso un sistema energetico sostenibile. Tuttavia, se si tiene conto del-

le diverse dimensioni dello scenario di base in termini di emissioni di gas

serra, consumi di combustibili fossili e diversi aspetti della sicurezza

energetica, lo scenario di previsione mostra che i vari vantaggi disponi-

bili si potranno ottenere solo se tale cammino costituirà il quadro di rife-

rimento per definire le future politiche sull’energia e il clima.

Fonte Eurostat, AEA, DG TREN, Öko-Institut. 
Il testo completo lo si può richiedere al Gruppo Verdi Ale al parlamento europeo
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Cambiamenti Climatici.
Per la riconversione ecologica dell’economia

e della società

Patto per il clima

APPELLO

Siamo donne e uomini, cittadini di questo Pianeta, consapevo-

li che la lotta ai cambiamenti climatici deve rappresentare una priorità

nell’azione politica di ogni governo e che si impongono cambiamenti

negli stili di vita e politiche coraggiose se si vuole assicurare un futuro

alle generazioni presenti e a quelle che verranno. Vogliamo impegnarci

per innovare e dare più forza ad un progetto ecologista in Italia e ad una

cultura di governo del cambiamento.

Negli ultimi 20 anni i Verdi e il movimento ambientalista sono

stati punto di riferimento importante delle battaglie in difesa dell’am-

biente. Ora dobbiamo unire sempre più energie nel mondo dell’associa-

zionismo, tra le personalità politiche più impegnate sul fronte ambien-

tale, i movimenti per la pace, i molti gruppi o comitati che formano un

prezioso tessuto di partecipazione civica, le imprese, i sindacati, le pro-

fessioni e le forze più dinamiche della società civile. La responsabilità

verso il nostro Pianeta e quindi anche verso il nostro Paese, è la base del

nostro impegno.

La società fa affidamento sulle risorse ecologiche, sulla salute e

sulla capacità di recupero della Terra; su di noi ricade l’obbligo nei con-

fronti delle generazioni future di proteggere questa eredità. Sostenia-

mo con forza la necessità di modificare l’attuale modello di sviluppo eco-

nomico e produttivo, responsabile dei cambiamenti climatici in atto,
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basato sull’uso del petrolio e più in generale delle fonti fossili, su un con-

sumo senza limiti delle risorse naturali che hanno generato nel pianeta

povertà, squilibri ,precarietà del lavoro, conflitti sociali e guerre. Il futu-

ro energetico del mondo non può essere l’attuale nucleare con il dram-

matico problema delle scorie radioattive e della sicurezza e nemmeno il

carbone con il suo forte impatto ambientale e sanitario provocato dalle

emissioni di Co2 e delle polveri sottili.

Una nuova politica energetica deve basarsi sulle energie rinno-

vabili, a partire dal sole, sul risparmio e l’efficienza energetica, su una rete

energetica intelligente per ridurre al minimo gli sprechi, puntando for-

temente sulla ricerca e l’innovazione tecnologica che consenta tra l’altro

di utilizzare l’idrogeno e le bionergie prodotte su filiera corta. Tutto ciò

è indispensabile per costruire una società giusta, sostenibile e senza guer-

re. Una tale sfida comporta anche il superamento del vecchio modo di

misurare il Pil con indicatori che valutino lo sviluppo in termini di soste-

nibilità sociale e ambientale. La nuova politica economica dovrà perciò

puntare alla qualità più che alla quantità, consumando meno e meglio e

tutelando sempre di più i diritti dei cittadini.

Principio fondante del nostro patto è il rifiuto della brevettabi-

lità del vivente che significa mercificazione delle risorse biotiche del Pia-

neta e quindi della vita. La centralità della questione ecologica in Italia

significa anche realizzare una nuova politica per fermare il consumo del

territorio, per affrontare il problema smog trasformatosi in emergenza

sanitaria, investire prioritariamente sul trasporto pubblico su ferro, ren-

dere più rigorosa la tutela del paesaggio del nostro Paese violentato e

offeso dagli abusi ma anche dalle cementificazioni legalizzate,valorizza-

re la bioedilizia, investire nella prevenzione del dissesto idrogeologico,

realizzare sistemi di gestione dei rifiuti imperniati sulla riduzione, il recu-

pero la raccolta differenziata e il riciclaggio.

Ci sentiamo profondamente impegnati nella tutela dei diritti

degli animali e nel superamento della vivisezione. Il nostro impegno per



l’acqua come bene comune è elemento strategico nell’ambito di una seria

politica ecologica e dei diritti. Dobbiamo tutelare la biodiversità e tutti

gli esseri viventi, favorendo un’agricoltura biologica e di qualità libera

da Ogm che garantisca le tradizioni tipiche e quelle enogastronomiche,

il nostro patrimonio storico-archeologico-artistico, la nostra cultura e i

beni immateriali che potranno essere sempre di più una grande oppor-

tunità di futuro sostenibile e di nuova occupazione. Il diritto all’ambien-

te e il principio di precauzione devono essere costituzionalmente garan-

titi, mentre il nostro codice penale deve prevedere sanzioni adeguate

contro ecomafiosi ed ecocriminali.

La democrazia va difesa da chi la vuole piegare ai propri inte-

ressi particolari, trascurando quelli generali del Paese e del Pianeta.

Vogliamo che i processi politici e decisionali siano inclusivi e partecipa-

ti, trasparenti e pienamente accessibili alla comunità. Strategico in que-

sto senso è la condivisione dei saperi, l’utilizzo delle tecnologie informa-

tiche e di comunicazione web, promuovendo software aperti e condivi-

si , sottraendo questi strumenti al monopolio di pochi. Ma crediamo

anche che non c’è Democrazia senza Giustizia.

Le politiche ecologiste si basano sul principio di giustizia che

richiede una distribuzione equa dei beni sociali che, a sua volta, esige

una grande attenzione ai più deboli. Giustizia ambientale e sociale, giu-

stizia tra i generi e giustizia globale sono tutte legate tra loro. Le pover-

tà sociali e l’ equità sono strettamente connesse alla diseguale distribu-

zione delle risorse e agli effetti dei mutamenti climatici. I poveri e i pae-

si meno sviluppati subiscono prima di tutti ed in modo crescente le con-

seguenze dei mutamenti climatici, causati da una crescita iniqua e inso-

stenibile. I costi economici e sociali del Global Warming sono ormai ele-

vatissimi anche nel nostro Paese. È quindi necessaria una riforma degli

organismi sovranazionali per realizzare una governance del pianeta che

gararantisca il diritto alla vita, sradichi la povertà , tuteli i beni comuni

e contrasti i cambiamenti climatici.
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L’Europa che con forza e chiarezza ha affermato che la tutela

ambientale e sociale deve essere parte integrante di ogni azione politica

ed amministrativa, deve essere il nostro punto di riferimento certo. La

diversità è una ricchezza su cui sono cresciute civiltà, società e culture.

La diversità costituisce una salvaguardia contro l’intolleranza, l’estremi-

smo, il totalitarismo e i proibizionismi. La diversità umana ha molte

dimensioni: di genere, sociale, culturale, spirituale, religiosa, linguisti-

ca, di orientamento sessuale, economica, etnica e regionale… La tutela

della diversità richiede quindi un riconoscimento ed ecco perché ritenia-

mo fondante nel nostro patto di azione l’impegno sui diritti civili.

Ci sentiamo profondamente impegnati a far rispettare nel mon-

do i diritti umani, a sostenere l’abolizione della pena di morte e a ricono-

scere il diritto alla tutela dell’ambiente tra i diritti fondamentali dell’in-

dividuo. Ci impegniamo inoltre ad aprire una nuova prospettiva ad un

sistema di welfare etico, di civiltà e locale che coniughi ben-essere, lega-

lità e giustizia, ribadisca l’effettivo esercizio del diritto alla qualità della

vita delle persone ed assicuri il patto di civiltà costituzionale per il “pie-

no sviluppo della persona umana”.

La nonviolenza è nel nostro modo di essere e costituisce una par-

te fondamentale dell’azione ecologista sin dalla nascita del movimento

ambientalista e dei Verdi. Nessuna soluzione a un conflitto tra indivi-

dui, gruppi sociali o stati può essere imposta con la violenza. La violen-

za – di cui la guerra è l’espressione massima - va condannata e contrasta-

ta in tutte le sue forme ed è antitetica alla rivoluzione ecologica indispen-

sabile per salvare il nostro Pianeta.

La cooperazione tra i popoli va incentivata per estendere la rete

di una vera solidarietà ma anche per contrastare il cambiamento clima-

tico con efficaci politiche ambientali. I profughi ambientali saranno una

delle prime conseguenze drammatiche dei cambiamenti climatici. Milio-

ni di persone fuggiranno da aree desertificate, alla ricerca di acqua e cibo.

Le prime aree ad essere colpite saranno quelle del “Sud del mondo”. Ma

la Cooperazione tra Nord e Sud non può prescindere dal riconoscimen-

to del debito ecologico, ovvero la responsabilità che i paesi industrializ-

zati hanno avuto nel saccheggio delle risorse naturali e culturali del “

UTENSiL I

102



Mondo “. Diamo un futuro ai giovani e costruiamo nuove opportunità

di occupazione in una riconversione ecologica dell’economia e un mon-

do del lavoro e dell’impresa che investa nelle nuove tecnologie, nei

saperi,nella ricerca e nelle professioni che potranno aiutarci a salvare il

mondo. Dobbiamo restituire ai giovani la capacità di progettare e costrui-

re il proprio futuro.

Proponiamo un patto per il clima rivolto a singoli cittadini, asso-

ciazioni ambientaliste e animaliste, alle personalità più impegnate nel

superamento dell’attuale modello di sviluppo, associazioni per la difesa

dei diritti civili e umani, ai consumatori, alle realtà civiche, mondo del

volontariato e cooperazione sociale, mondo agricolo, commercio equo

e solidale, comitati di cittadini, sindacati, mondo della ricerca e della

scienza, dell’impresa, delle professioni e della cultura.

Lavoriamo per ampliare sempre di più il consenso a queste pro-

poste perché in Italia c’è bisogno di una vasta, ricca, influente area poli-

tica ecologista, pacifista, nonviolenta, autonoma e innovatrice, che por-

ti nel 2008 ad un grande appuntamento per costruire un’ Alleanza in gra-

do di affrontare la grande sfida posta a tutta l’umanità e all’intero piane-

ta dal cambiamento climatico in corso, una sfida di fronte alla quale sia-

mo tutti chiamati a dare il meglio di noi.

Accendi l’energia verde/Appendice

103

Ad oggi. 25 marzo 2008 (ndr) hanno
già aderito: Alfonso Pecoraro Scanio ( presiden-
te naz.Verdi ), Stefano Rodot? giurista), Jeremy
Rifkin ( economista-saggista), Gianfranco
Amendola ( ambientalista ), Carlo Rubbia (scien-
ziato-premio nobel ), Derrick de Kerckhove
(Direttore del Programma McLuhan), Carlin
Petrini ( presidente di Slow Food ), Alberto Asor
Rosa ( docente universit?a Sapienza), Catia
Bastioli ( imprenditrice ), Grazia Francescato (
deputata Verde), Domenico De Masi ( docen-
te sociologia del lavoro ), Giobbe Covatta ( atto-
re e cooperante ), Angelo Bonelli ( deputato Ver-
de ), Gerard Onesta ( vice presidente del parla-
mento europeo), Riccardo Petrella (presidente
contratto mondiale per l?acqua ), Alessandro
Zan ( segreteria nazionale Arci Gay ), Rosalba
Giugni (presidente Marevivo ), Giuliano Tallo-
ne ( presidente Nazionale Lipu), Adele Parrillo

( Vicepresidente Lega italiana famiglie di fatto),
Elio Lannutti (presidente Adusbef), Guido Pol-
lice ( presidente Vas ), Loredana De Petris ( sena-
trice Verde ), Daniele Caldarelli ( forum Terzo
settore), Rosario Trefiletti ( presidente feder-
consumatori ), Mauro Paissan ( giornalista),
Enrico Fontana ( osservatorio ecomafie ), Gae-
tano Benedetto ( ambientalista ), Paolo Cento
(deputato Verde), Anna Maria Procacci ( ani-
malista), Mauro Mocci e Giovanni Ghirga (
comitato medici No Coke ), Tiziana Bartolini (
Direttrice Noi Donne ), Gianfranco Bettin ( con-
sigliere verde ), Daniel Cohn Bendit e Monica
Frassoni ( coopresidenti Verdi parlamento euro-
peo ), Sepp Kusstatscher (Eurodeputato Ver-
de), Tana de Zulueta ( deputata Verde), Virgi-
nio Bettini ( ambientalista), Maurizio Pallante
(saggista ), Ilaria Ferri ( animalisti italiani ), Mar-
co Lion ( deputato verde), Marco Roveda ( pre-



sidente di Life Gate ), Fabrizia Pratesi ( presi-
dente di Equivita ), Imma Battaglia (presiden-
te di Gay project ), Natale Ripamonti ( senato-
re Verde), Simone Molteni ( Direttore proget-
to impatto zero ), Stefano Boco ( deputato Ver-
de), Davide Imola ( segreteria naz. NIDIL
Cgil), Anna Donati ( senatrice Verde), Paolo De
Nardis, ( docente sociologia Universit?a Sapien-
za), Aldo Iacomelli ( segretario Ises) , Angelo
Consoli ( universit?er l?idrogeno ) , Giuseppe
Garibaldi , Paolo Berdini ( urbanista ) , Luana
Zanella ( deputata Verde), Silvio Greco ( ambien-
talista ) , Alberto Civica ( segretario nazionale
Uil universit? ricerca ), Claudia Bettiol (Consi-
gliere Amnnistrazione Enea), Vincenzo Naso (
Universit?a Sapienza Cirps), Silvano Falocco (
economista ambientale ), Marco Boato ( depu-
tato Verdi ),Thomas Brown ( universit?or Ver-
gata Dipartimento elettronica) , Alberto Mat-
tiacci (Docente economia impresa universit?i
Siena), Aldo Di Carlo ( Universit?or Vergata
Dipartimento Elettronica), Paolo Hutter ( gior-
nalista ambientalista), Marco Zupi ( direttore
Cespi-cooperazione), Carlo Perucci ( epidemio-
logo), Danilo Selvaggi ( ambientalista ), Giulia-
no Sciotti ( sindacalista Uil ), Satu Hassi ( vice-
presidente commissione ambiente parlamento
europeo ) Eva Lichtenberger ( vicepresidente
gruppo Verdi parlamento europeo ), Caroline
Lucas ( europarlamentare Verde ), Diego Tom-
massi ( assessore ambiente Regione Calabria ),
Paola Balducci ( deputata Verde), Arnold Cas-
sola ( deputato Verde), Camillo Piazza ( depu-
tato Verde), Laura Ciacci ( ambientalista ), Sonia
Ostrica ( sindacalista Uil ), Massimo
Fundar??deputato Verde ), Mauro Bulgarelli (
senatore Verde), Tommaso Pellegrino ( depu-
tato Verde ) , Giuseppe Trepiccione ( deputato
Verde), Marco Pecoraro Scanio ( senatore Ver-
de), Filiberto Zaratti ( assessore ambiente regio-
ne Lazio ), Gianpaolo Silvestri, ( senatore Ver-
de ), Fabio Roggiolani ( consigliere Verde ), Ales-
sandro Metz ( consigliere Verde), Daniela Guer-
ra ( consigliere Verde), Domenico Lo Melo (
consigliere Verde), Marcello Saponaro ( consi-
gliere Verde ), Marie-Helene Aubert ( vicepre-
sidente gruppo Verdi europeo ), Rebecca Harms
( vicepresidente gruppo Verdi europeo ), Carlo
Borriello (presidente Attack Adveritising), De
Monaco Antonio (presidente Associazione Pro-
prietari Utenti), Giorgio Maria Lodi (Comita-
to Solidariet?smate Velate), Piero Sangiorgi,
Gianluca Alfieri, Christa Pardeller, Tiziana
Colusso (European Writers? Congress), Mar-

cello Marinelli (responsabile WWF - Pisa), Lui-
gi Fiorin, Giancarlo Forner (U.N.A.), Marialu-
cia Santarelli (Consigliere federale regionale
Verdi Abruzzo), Nicola Giulietti (Comitato Uni-
versitari Bassa Val di Chiana), Gianluca Cavi-
no (Capogruppo Verdi Provincia di Roma),
Simone Agostini (Funzionario informatico),
Michele Miranda (ricercatore), Andrea Abati
(artista), Paolo Gori Savellini (Esecutivo Verdi
Toscana), Roberto Zizzi (Responsabile tema-
tiche energetiche), Antonio Muffo (Verdi Abruz-
zo), Claudio Ridolfi (Verdi Pescara), Antonio
Fiorenzani (Verdi Siena), Stefano Bazzini (Sini-
stra Democratica), Giuseppe Lombardi, Vale-
rio Ravaglia (professionista ICT), Duccio Brac-
caloni (Verdi Firenze), Mario Dossena (Verdi
Pescara), Casarini Gianmaria (Assessore
Ambiente San Martino in Rio), Erik Lanzoni
(Resp. commerciale Micro-Vett), Emiliano
Maggioni, Rocco Pepe (Segr. Verdi Potenza),
Valentina Fantin (ingegnere ambientale), Clau-
dio Fontanari (ricercatore Politecnico TO), Pao-
lo Pizzoni, Andrea Damin (Verdi Busto Arsi-
zio), Mario Conforto (SE e DS), Francesco
Mollica (Assessore Infrastrutture Regione Basi-
licata), Marco Magherini, Mariacristina Spino-
sa (Consigliera Regionale Verdi Piemonte),
Massimo Torelli, Serafino Lanza (Federazione
Verdi Provinciale Torino), Roberto Poletti (gior-
nalista e parlamentare Verde), Stefania Casini,
Maria Clotilde Lavarone (Orsa Pro Natura Peli-
gna), Davoglio Giulio (Assessore all?Ambiente
Comune di Suzzara - MN), Gea Lionello, Alfre-
do Morabito, Anna Pavignano, Norina Daffi-
ni, Antonella Marino (funzionario Agenzia del-
le Entrate), Enrico Fatica (giornalista RAI in
pensione), Filippo Stefanoni (studente di medi-
cina), Luigi Davoglio (Consulta Volontariato
MN), Giuseppe Bortone (CGIL Nazionale),
Claudio Morselli (presidente Castiglione Ale-
gre), Marco Mueller (direttore Mostra Interna-
zionale d?Arte Cinematografica di Venezia),
Laura Diara (studentessa), Alessandro D?Amo-
re (studente), Nunziata Dierna (insegnante),
Luca Guerreschi, Stefano Ceccacci, Zambelli
Giancarlo (Associazione Ecologia Economia),
Roberto Fiorentini (Verdi Civitavecchia), Davi-
de Marino (Professore Universit?el Molise),
Francesco Bertolini (Docente Universit?occo-
ni), Andrea Molocchi (consulente ambientale),
Maria d?Ambrosio (ricercatore Universit?uor
orsola Benincasa), Bernhard Ries (consulente
ambientale), Fabrizio Lamma, Claudio Lom-
bardi (libero professionista), Vittorio Tosi (pen-
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sionato, studente), Giuseppe Vitiello (presiden-
te Capitalismo Naturale), Roberto Savoiardo,
Marcello Volpato (giornalista), Andrea Parmeg-
giani (Verdi Venaria Reale), Luigi Cavalli
(Assessore Comune Montorotondo - Roma),
Giovanni Forte (Verdi Monterotondo - Roma),
Gianfranco Caianiello (presidente Apm - Mon-
terotondo - Roma), Alessandro di Nicola (Ver-
di Monterotondo - Roma), Antonella Cossari
(Verdi Monterotondo - Roma), Danilo Buconi
(Associazione Italia Futura), Dott. Federico
Fincato (P.C.C. Impianti S.r.l.), Francesco For-
tinguerra (Coordinatore Giovani Comunisti -
Foggia), Gaetano Basilici (giornalista profes-
sionista), Anna Pezzoli, Elisa Mascheretti, Pao-
lo Mascheretti, Christa Pardeller, Marcello
Marinelli (Responsabile Sezione WWF di Pisa),
Luigi Fiorin, Luigi Casanova (vicepresidente
di CIPRA Italia), Luigi Mariano, (docente
comunicazione Universit?apienza), Vittorio La
carbonara e Maria Borsci (Ass. ?Amici del Cane
? San Marzano di San Giuseppe), Mara Muscet-
ta (Circolo LEGAMBIENTE Lago Sabati-
no), Stefania Manini (Consigliere Federale Pro-
vincia Milano Verdi), Gottardello Sonia (Edu-
catore e Teatro per bambini), Farina stefano
(agronomo), Farina Luna (studentessa), Got-
tardello Paola (architetto ? Bruxelles), Carola
M. G. Brioschi, Emanuele Penna (studente
architettura del paesaggio), Valentino Compa-
gnone (avvocato - Roma), Gambi Gloria,
Scir?alvatore, Imberti Micol, Gambi Augusto,
Contino Maria Teresa, Contino Chiara, Andrea
Marino (consiliere comunale Rifondazione -
Monterotondo Roma), Luciana Surico (consi-
gliere comunale verde), Sezione Margherita di
Monterotondo, Daniele Novara (pedagogista),
Massimo Aquino (Verdi Roma), Pietro Del Zan-
na (Assessore Provincia Siena - Verdi), Alessan-
dro Margaglio (Verdi Firenze), Lele Suppa
(Federazione Verdi - Vibo Valentia), Marco Min-
gozzi, Davide Bazzini (Provincia di Biella -
Assessore ambiente, pace, innovazione tecnolo-
gica), Stefano Grillo (Verdi Piemonte), Giane-
milio Ardigo? (Consigliere comunale Verdi -
Crema), Cristina Morelli (Consigliere regiona-
le della Liguria), Bruno Mellano (Deputato -
Radicali Italiani), Alessandro Rosasco (Mem-
bro del Comitato Nazionale di Radicali Italia-
ni), Carlo Perucci (epidemiologo), Pierre Jon-
ckheer (vice-presidente gruppo Verdi/ALE),
Walter Caporale (Consigliere regionale Abbruz-
zo), Carlo Monguzzi (Capogruppo dei Verdi -
Regione Lombardia), Alex Caporale wrote

(Consigliere provinciale dei Verdi - Chieti),
Roberto Bombarda (Consigliere Regione Tren-
tino Alto Adige Suedtirol), Palmiro Manco
(periodico Il Faro), Renato Sabini (Verdi di
Tivoli), Giovanna Acquario, Irene Dones,
Armando Duranti (Verdi Pescara), Andrea Zan-
noni, Luigi Innammorato, Achille Meneghin,
Marco Frattola (AttivAzione.org), Giancarlo
Nobile (ricercatore), Vareno Tilli, Fabrizio Sop-
pelsa (studente), Carmine Quintiero (presiden-
te VAS Calabria), Luigi Di Cesare (consigliere
comunale Roma), Annamaria Proietti Cesaret-
ti (Consigliera Municipale Verdi - Roma), Gian-
franco Marra (Verdi Galatina), Ferdinando
Bonessio (Capogruppo Consiglio Comunale
Roma), Giuseppe Criseo (presidente La Gran-
de Famiglia), Giampaolo Orlandi (Verdi delle
Terre di Pianura), Ivana Tomaselli, Tommaso
Zullo, Andrea Carbone (Verdi Sicilia), Isabella
Barone (Primaenergia srl), Michele Galdi, Gia-
como Margarito (traduttore software), Paolic-
chi Federico, Aldo Guastafierro (Verdi Cesano
Boscone), Giancarlo D?Angelo (Presidente Ver-
di Basilicata), Enrico Franco Amoroso (Verdi
Pescara), Ezio Corradi (Coordinamento Comi-
tati Ambientalisti Lombardia), Roberto Fusciel-
lo (Verdi Casal di Principe), Antonio Luca Riso,
Luca Tius (Quality Manager), Marco Giova-
nelli, Valeriano Giovanelli (artigiano), Maria
Papangelo, Giuseppe Onorati (Comitato Sal-
vanardones), Roberto Russo (presidente
FISPMED), Carmine Finelli (Associazione
?AMPHITEATRUM?), Paolo De Marchi
(presidente Verdi Veneto), Andrea Aiazzi (Ver-
di Firenze), Dario Ferrarini, Giorgio Galotti
(GEMINI IST Srl), Gregorio Mariggi??erdi
Puglia), Ottavio Di Carlo (Verdi Teramo), Mar-
co Molgora (Assessore Ambiente Provincia Lec-
co), Gianni Pampurini (Greem - Gruppo Eco-
logico est Milano), Salvador Zullo, Michele Di
Lorenzo (V.Presidente Parco Nazionale Alta
Murgia), Fausto Di Nisio (Cap0gruppo Verdi
Comune di Pescara), Antonio Soldo (Assesso-
re Verde Comune Moncalieri), Ciro Lattero
(Cantiere Napoli), Mario Visone (VicePresiden-
te Terme di Agnano), Sullo Michelamgelo
(Architetto), Max Mannelli (Verdi Sicilia), Die-
go ‹traina, Massimiliano Coccia, Christian Cica-
la, Rino Pruiti, R.Penna, M.Beschi, S.Ferrari,
Giuseppe Ciccone, Marco Gisotti (direttore
Modus Vivendi), Davide Ponente, Gianfranco
Mascia (consulente web), Alessandro Borri (cri-
tico cinematografico), Eugenio Invernizzi (diri-
gente medico), Alberto Pierbattisti (Verdi Val
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di Susa), Luigi la Delfa (Verdi Bergamo), Fran-
co Sabatini (Verdi Toscana), Annalisa Pratesi
(Verdi Toscana), Salvatore Rositi (cittadino del
mondo), Gian Luca Dal Rio, Daniele Brasini
(Verdi Cesena), Laura Cima (consigliera
Parit?rovincia Torino), Salvatore Marra (CGIL
Lazio), Giordano Scappi (Verdi - Suzzara),
Cesare Gaudiano (presidente ENCAS), Jaco-
po Corsentino (Verdi Lombardia), Roberto De
Giorgi (Rete Jonica Ambiente), Giovanelli Mar-
co, Giovanelli Valeriano, Maria Papangelo, Ste-
fano Fornari, Vitaliano Calvanese (Verdi S.
Maria Capua Vetere), Luca Reani (Verdi Vero-
na), Giovanni Tortorella (Veterinario ASL),
Claudio Ridolfi (Ecquologia), Sauro Valentini
(Verdi Valdarno), Elfo Frassino, Antonio Ber-
nini, Massimo Gerardi (Mgsoft), Luigino Garat-
toni (Verdi Rimini), Omar Al Qweider (studen-
te), Sullo Michelangelo (architetto), Georg
Schedereit (giornalista), Stefano Forlini (Verdi
Piacenza), Alessio Di Lorito, Alberto Valsecchi
(Verdi Loreto), Ornella Corti, Giuseppe Nar-
dini (presidente Parco Regionale Alpi Apuane),
Valfredo Cappella, Alessandro Prandini, Rober-
to Daffin?statistico), Giovanni Vasco Mercia-
dri (Verdi Massarosa), Massimiliano Di Gioia
(Verdi Roma), Michele Disabato (Verdi Ripa-
candida), Valentino Pepe (Verdi Pietragalla),
Nigro Antonio (Sindaco Vidracco - TO), Patri-
zio Romano, Gianluca Cavino (Verdi Provincia
Roma), Danila D?Antonio (segr. Reg. Terra-
nostra), Deanna Picchi (Verdi Camaiore), Cor-
rado del Greco (Verdi Camaiore), Karen del
Greco (studentessa), Giuseppe di Tomassi
(Assessore Tivoli - Roma), Sandro Guolo (resp.
Rovigo LAV), Paolo Pizzoni (Sindaco - San
Canzian d?Isonzo), Lorena Fiore (Verdi Jesi),
Giovanni Invernizzi (Mani Tese), Marco Chia-
rei (Verdi Val di Cornia), Anna M. Caputano,
Francesca Santolini (capogruppo Verdi Muni-
cipio I - Roma), Sara Galleni (Verdi Seravezza),
Dario Esposito (Assessore Ambiente - Comu-
ne di Roma), Magda Terrevoli (Presidente
regionale Verdi Puglia), Stefania Palmisano
(Segretario cittadino Verdi Bari), Raffaele Maio-
ne (Gruppo Consiliare Verdi Regione Puglia),
Giovanni Romeo (Ingegnere, Palermo), Gio-
vanni Varrasi (Capogruppo Verdi Comune di
Firenze), Matilde Spadaro (Vicepresidente
Municipio XII Roma), Emanuele Porta, Enzo
Ravanelli, Raffale Marchese (agronomo), Vale-
rio Bucchino (Impiegato), Giorgio Bucchino
(Pensionato), Bruna Rinaldini (Casalinga), Mar-
co Pagani (docente di scuola superiore, Nova-

ra), Andrea Giannini (G.E.S.Co. Snc), Giovan-
ni Peruzzo (studente), Franco Marchi (libero
professionista - Verona), Silvio Tatoni, Massi-
mo Marcaccio (Assessore Ambiente Provincia
Ascoli Piceno), Francesco Pepillo (Amnesty
International), Gaetano Colicchio (studente),
Rosario Bressi (Verdi Catanzaro), Marcello
Allegri (Verdi Livorno), Pier Luigi Giannetti
(Presidente Verdi Toscana), Elio Rossi (Diri-
gente ASL2 - Lucca), Claudio Margottini
(Enea), Giancarlo Fiorito, Enrico Rainero
(segretario Ass. QSWORKS), Denide Lancia
(Verdi XIII Municipio - Roma), Maurizio Cal-
zolai (Metatecnica - FI), Francesco Vaninetti
(studente), Gianni Palumbo (Forum Terzo Set-
tore - Lazio), Franco Figurelli (Verdi Comune
Roma), Francesco Arnone (studente), Marzia
Coccia, Andrea Alicandro (Capo Ufficio Stam-
pa Verdi), Lorenzo Chemello (Verdi Vicenza),
Davide Fabbri (Verdi Emilia-Romagna), Maria
Luisa Rizzato (Verdi Rovigo), Umberto Filip-
pini, Emanuele Rigitano, Alessandro Tomasel-
li (Verdi Genova), Alessandro Di Mari (Inge-
gnere FIAT), Claudio Musetti (ambientalista),
Andrea Signori, Stefano Storti, Vincenzo Vice-
conte (Assessore Ambiente Comune Francavil-
la sul Sinni - PZ), Luigi Gioli, Andrea Pacini
(Verdi Pistoia), Dario Gigante (WWF), Ales-
sandro Ronchi (Consigliere Comunale Verdi -
FO), Stefano D?Emili (studente), Stanziano
Roberto Antonio (Assessore Ambiente Comu-
nit?ontana Titerno), Marco Severa (Verdi XIII
Municipio - Roma), Lamberto Bernini, Stefa-
no Riccio (azienda ?o Sole mio), Antonio Pri-
mativo (azienda ?o Sole mio), Carla Carnieri
(Direttore Generale APM Monterotondo), Car-
lo Scalera (Verdi Maddaloni), Loris Sguotti,
Maurizio Monopoli, Roberto Galassi, Patrizia
Marzo, Antonio Nappi, Matteo Zanetti, Fabio
Ferretti, Giancarlo Biondi (Verdi Gambettola
- FC), Guido Dalla Casa (ALDAI), Enrico
Galavotti (docente), Michele Gaddi (studente),
Mauro Pascariello (Verdi Lecce), Giuseppe Sali-
netti (Sindaco Castel Madama - Roma), Stefa-
no Gaddi, Guido Dalla Casa (ALDAI), Giam-
piero Pinna (Commissario Parco della Sarde-
gna), Cesano Del Mao (Legambiente Monte-
pulciano), Domiziana Giordano, Umberto Bel-
ladelli, Adriano Cardogna, Carlo Casamassi-
ma, Decio Vitale, Tiziana Lugaresi (Verdi
Forl?esena), Marco Scroccu (Verdi Madio Cam-
pidano), Sandro Cardia (direttore Questasin-
nai), Anna Modica, Catherine Leclercq (presi-
dente Progetto Telekyoto), Massimo Pappalar-
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do (biologo), Casarini Gianmaria (Verdi Emi-
lia Romagna), Elena Fini (Verdi Arezzo), Ser-
gio Cretier (candidato Sindaco Caselle), Andrea
de Luca (Verdi Pavia), Antonio Olgiati (opera-
io), Gabriele Guidolotti (studente), Michele Bre-
veglieri (Verdi Verona), Lorenzo Masi (verdi
Ceccano), Alvaro Dellera (agenzia Impromta
Cremona), Chiara Mengoni (studente), Laura
Montagna, Michele Chiapello (studente), Tizia-
na Turato, Manuela Domenicale, Gianluca Aiel-
lo, Rosalia Meo, Flavia Pedrocchi, Silvana
Monaco (assistente legale), Mariangela Paludo
(graphic designer), Sandra Fabbri, Barbara
Rinaldi (animalisti italiani), Monica di Mascio,
Veronica Terlizzi, Renato Grassini (vicepresi-
dente ELLIOTSOCCORSO), Silvia Monta-
nari, Rodolfo Ricci (Federazione Italiana Emi-
grazione Immigrazione), Stefano Tabouret, Eri-
ca Vanden Bogaerde, Elisa Cogliandro (anima-
lista), Alessandra Testa, Celestino Novello
(Ambientalisti Tirreno Cosentino), Nicoletta
Mocci, Emma Giannotti (animalista), Bova Ciro
(Pieve emanuele), Stefania Michela Polazzo (ani-
malista), Federica Scagliarini, Marianna Napo-
li, Andrea Morini(Verdi Livorno), Aurelio Mor-
rone (Verdi Cosenza), Fulvio Fiorentini (Italia
Nostra onlus), Daniela Forti (Parco Alpi Apua-
ne), Floriana Orsini (insegnante), Sergio Sapo-
retti (Ministero Ambiente), Paolicchi Federico
(geometra), Marco Simoncini, Fausto Pardole-
si (Verdi Forl? Gianni Sergi (verdi Lecce),
Andrea Dal Mina (Ass. culturale Tutti in bas-
so), Maria Cristina Abrami (Comune Piossasco
Torino), Alessandra Adelfi (il Delfino srl),
Andrea Gaiardelli (verdi milano), SALVATO-
RE MATALUNA (Verdi Maddaloni), Rober-
to de Falco, Irene Merli (giornalista), Mark Pic-
cardi, Francesco Buoncompagni (Comune di
San Giorgio di Pesaro), Stefano Rossi Placerea-
ni (Editoriale l?Espresso La Repubblica), Ste-
fano Di Gioia, Luciana Calciolari, Elisabetta
Moneta (Progetto Telekyoto), Rosanna Bollet-
tino (Verdi Trivigno), Tullio Vezzaro, Saverio
Pini, Paolo Speroni (Verdi Bergamo), Fabrizio
Ottolini (consigliere comunale Buscate), Miche-
le Sacerdoti (verdi milano), Roberto Ferrero,
Marco Lacqua (VERDI Acqui Terme), Gio-
vanni Garito (Verdi Anzio), Francesco Mene-
guzzo (CNR - IBIMET), Massimo De Giuli,
Giuseppe Teodoro (Municipio Roma XV), Pao-
lo Della Rocca (Verdi Riviera del Brenta),
Daniela Caprino (Verdi Cosenza), Marco Odo-
rico (Verdi Varese), Grazia Parolari, Monica
Luciano, Flavio Fusarpoli, Stefania Conversa-

no (Segrateciclabile), Alessandra Mancusi,
Manuel Zito (studente), Andrea Filippo Saba
(Storico dell?Ambiente), Carlo Silva (Cambia-
remilano), Tommaso Cazzaniga, Emilio Quin-
tieri (VAS), Paolo Piacentini (Segreteria Tec-
nica Ministro Ambiente), Maria-Grazia Vec-
chiato (Assessore Salzano VE), Daniela Capri-
no (Verdi Cosenza), Mauro Palomba (geologo),
Andrea Ferrara (Verdi Friuli Venezia Giulia),
Giuliano Albertini, Monica Tombolato, Frida
Casellati, Novella Statuti (studentessa), Rober-
ta Furlan, Bilardi Rosa Maria, Ornella Quivel-
li (studentessa), Gennaro Serino, Francesca Coi,
Clara Mancini (ricercatrice The Open Univer-
sity), Rita Caltagirone (studentessa), Mauro
Fraschetti (atigiano), Marco Quarta (Cecchi-
gnola Vivibile), Paolo Mandato (Pianeta Cul-
tura), Elena Villani, Paolo Ghetti (Verdi Ligu-
ria), Antonio Piccolo (praticante notaio), Ales-
sio Serini, Verbena Visciglio (docente), Manue-
la Tanturli, Alessandro Tapinassi, Marco Quar-
ta (Cecchignila), Paolo Mandato, Elena Villa-
ni, Paolo Ghetti (Verdi Luguria), Antonio Pic-
colo, Alessio Serini, Verbena Visciglio, Manue-
la Tanturli, Mario Piromallo, Emanuela Sala-
dino, Dino Olivieri, Daniela Previtali, Umber-
to Bardella, Paola Mercanti, Daniela Bariona,
Paola Marengo, michela bonacchi, Simone
Zanardi, Marinella Mandih, Lucia Balzardini,
Maria Rita Ottelli (ingeniere ambientale), Giluio
Caccavello, Dionisio Del Monte, Marino Mel-
carne, Losardo Valentina, daniele evangelista,
Valeria Bellato (Genova), Tecla Mazzucato,
Giovanni Grassi, Flavia Boschetti, Simona de
Nicola, Elena Vezzaro, Anna Maria Baiocco
(Circolo Legambiente Garbatella), Rosanna
Bollettino (Verdi Trivigno), Gino Guglielmo
(Verdi Casarano), Claudio Pelagallo (Verdi Fed.
Regionale Lazio), Pina Petracca, Luigi Taglia-
ferro, Roberto Verdenelli (alternativa cinema-
tografica), Dimitri Bellini, Fabio Muci, Maria
Verdiani, Alice Colognesi, Chiara Anzalone
(naturalista e animalista), Vincenzo Gaudiano
(ENAM SpA), Giulio Spadafora (Verdi Poten-
za), Franco Libonati (Verdi Anzio), Serena Sil-
va, Gianpaolo locatelli (verdi Milano), Annama-
ria Musi, Lucca lizzio, Maria Cristina Sciabica,
Laura Sancin, Sergio D?Amico, Salvatore De
Simone (Assesore Politiche Comunitarie Castel
San Giorgio), Futuro Ieri 8associazione), Rober-
to Paladini (ass.ne CulturAmbiente), Rosario
Mercogliano (Circolo verdi Tricase), Hilenia
Ricci, Maddalena Aldegheri (verdi verona), Giu-
seppe Pontillo (verdi forl? Pieranfelo Baroni (ver-
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di Viareggio), Enrico Cosenza, Carmela Mate-
ra, Andrea Bottello, Felice Lombardi (verdi
Maddaloni),Claudio Orlandi (verdi valdarno),
Antonio De Giorgi (Verdi Galatone), Giorgio
Penolazzi, Fabrizio Brigante, Simona Marinan-
geli, Francesco Mord?Umberto Cambiaso,
simona Pedemonte (biologa), Elisa Zambolin,
laura Azzariti, Flavio Fabbri (Verdi Rosigna-
no), Paolo Allosio, Alessandro Serri (Verdi Car-
bonia), Renzo Pescini, Mario Livulpi, Alessan-
dro Ginevri, Adriano Di Blasi, Roberta Filippi,
Angelo Moreschini, Rosario Cosimo, Marghe-
rita Carbone, Patrizia Mazzoni (Verdi di Cavria-
go), Luca Ferraro (Verdi palermo), Federica
Ghisleni, Danilo Bosio, Luca Mancini, Cristia-
na Abbate, Sara Giannetti, Barbara Francione,
Fiorenza Cianfanelli, Cordioli Patrizia, Elisa
Paci, Chiara Martini, Marialuisa Righi, Carlo
Cardarelli (Associazione Consumatori Utenti
Marche), Aurora Cervetti, Sara Luccarellii, Vir-
ginia SICA, Masaaki Mori, Giuseppe Russo,
Lucia Barile, Monica Asperti, Stellio Bastiani,
Marianna Napoli, Fausto Baldin, Frida Casel-
lati, Davide Manco, Alessandra Riccardi, Tere-
sa Occhionorelli, Silvio Mazzitelli, Luigi Coc-
ciolo, Fabrizio Boscolo (Verdi Chioggia),
Nicol??tto (ENEA), Silvia Lamacchia, antonio
fiorenzani (Verdi Siena), Brenda Piccich?Raf-
faele Pennacchio, Matteo Burani, Isabella Tona-
relli, Pietrina Chessa, Sandra Giorgetti (Verdi
Firenze), Lorenzo Prina, Emanuele Lupo (Ver-
di Montalto Uffugo Cosenza), Concetta Colic-
chio, Claudio Cardia (Verdi Reggio Calabria),
Nadia de Luca, Bruno Villavecchia (Agenzia
Mobilit? Ambiente), Bruno Villavecchia (diret-
tore Agenzia Mobilit? Ambiente di Milano ),
Nadia Scioscia, Nilde Galligani, Paola Pinto,
Vincenzo Smaldore (Sinistra Democratica
Roma), Cinzia l?innocente, Ambra Leonardi,
Francesco Contin, Russo Angela Francesca
(Verdi Gagliano del Capo - LE), Karin Vetto-
rel, Stefania Sanzani, Silvia Lucchetti, Giorgio
de Luca, Grazia Rapaggi, Pierluigi Bartolucci,
Paolo Stevanato (Verdi Colomba), Sonia Vita-
le, Marina Garfagnoli, Isabella Amoroso, Tizia-
na Tagliaferri, Beatrice Ferrante, Luana Moro-
si, Aurora Panzera, Roberto Ballarotto (Verdi
Montefiascone), Michele Zilocchi, Claudia
Franceschini, Giuseppe Miceli Soletta (Ass. A
testa alta), Danilo Scorrano (Verdi Sannicola),
Rita Faggi (Verdi Cesena), Lorenza Boenco,
Fabia Fabbri, Carlotta Pastore Alinante, Mario
Scarscelli (Verdi e Civici Citt?i Castello), Vito
Saccinto, Ludovico Serra, Rosanna Corradi,

Federica Dini, Anna Ferraris, Giovanni Giu-
gliano, Mirco Berti, Roberto Scopacasa, Miche-
le Almerigotti, Paolo Brundu, Lucia Dughetti,
Antonella Gozzi, Liliane Buffaut, Deborah Ami-
dani, Pietro Perrino, Maurizio Pendenza, Wal-
ter Bazzano, Mario Dossena, Vilma Cirina,
Ottavio Asquer, Luigi Fadda, Barbara Meoc-
ci, Maurizio Murgia, Roberto Ballarotto, Pao-
lo Sebastian Rapeanu, Claudia Russo, Loren-
zo Mainieri, Saverio Zabaglia, Marco Fattori-
ni, Jacopo Dignai, Anna Piscopo, Ida Leone,
Enrico Rizzi, Gaetano Veninata, Rosalba Perei-
ra, Domenico Zoda, Marco Caporioni, Valen-
tina Lanzini, Fabio Ragazzo, Alessia Guarnac-
cia, Raffaele Sirica, Tomas Annunzi, Ribero
Fausto, Paolo Moricoli (Verdi Viterbo), Elisa
Cucini, Claudio Contin, Beatrice Ruscelli,
Maria Concetta Digiacomo (Ordine Medici e
Odontoiatri di Padova, Consigliere), Antonel-
la Jori (Associazione cinofilo-animalista Bau Bau
Green-4° e 5°, Presidente), Ludovico Serra (Stu-
dente), Pietro Filippi (Verdi Vicenza-Schio),
Noel Santoro, Giuseppe Mussini, Veronica
Rocha da Cruz, Marilena Magliocchetti (Impie-
gata), angelo ribaudo (Verdi Palermo, Consi-
gliere Provinciale), Carlo Pietrosanto (Verdi
Lenola, Consigliere Comunale verdi - Lenola),
Maicol Urbinati, Sergio Petrella (A.S.D.Unio-
ne Sportiva Acli Teramo, Segretario Organiz-
zativo), Vittoria Bastoni (Animalisti Italiani),
Crosiglia Nella, David Bonazzo (Verdi Uniti
per Verona, Presidente Associazione Comuna-
le Verdi SCR), Christian Ferdigg (Poeta), Dani-
lo Michele Pilato (Studente di medicina), Valen-
tina Cattalani, MAZZOCCHETTI FABIO
(DIRETTIVO POLITICO DEL PDRC DI
PESCARA, COMONENTE ATTIVO
DIRETTIVO POLITICO), Paolo Moccia
(Municipio XI - Roma, Consigliere Municipio
XI capogruppo), Simonetta Greco (Municipio
XI - Roma, Incaricata agenda 21 politiche
ambientali), Aldo Congiu, Loris Bertocco, Ade-
le e Cesare Formaini (A.S.L. Ospedale pubbli-
co, Psicologo e medico), Giovanni Nocella (Ver-
di Lazio (Formia)), Giovanni Rea (Federazio-
ne Vedi Portici, Segreteria), GIANFRANCO
RECCHIUTO (Verdi Monopoli), Betta Pani-
na (Tuteliamo Zoagli, Referente), Tuteliamo
Zoagli (Associazione per il territorio), Mirko
Wenter, Simone Vergari (Verdi Pistoia), Ales-
sandro Buso, Raffaella Mezzetti, Massimiliano
Benincasa, Vincenzo Nicoletti, Giuseppe Can-
ducci (Verdi San Benedetto del tronto (AP)),
Claudia Beghelli, Saro la Porta (Verdi Nisce-
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mi, Coordinatore Locale), Franco Bernard (Ver-
di dell’Alto Adige/Südtirol, Portavoce), Manue-
la D’Ostilio (Medico), Roberto Orsini, Mauro
Carbonaro, Sebastiano Burdese, Christian Fer-
digg (Poeta), Paolo Giacon (settore,
verde,manutenzione,ambiente,viabilità, cittadi-
no esperto, q.3 - Padova), Gian Luca Gentili
(Verdi, Consigliere Provinciale verdi Livorno),
Daniele Marrelli (fotografo), Giovanni Prisco
(fiom- cgil, rsu), Sara Esposito, Alessandra Topi-
ni (Assessore Comune Colle di Val d’Elsa (SI)),
Carlo Naddeo (Università di Salerno, Assisten-
te di Ricerca), Maria Luisa Brunamontini, Ric-
cardo Orsi, Antonio Galati, Massimo Petrucci,
Anna Gasparini (nonna a tempo pieno), Teren-
zio De Tommaso (verdi Teano-Sessa Aurunca),
Rosita Zilli (Policy Adviser), Damiano Cupel-
loni, Giorgio Pedrotti, Aldo Keller (Verdi del
Trentino, tesserato temporaneamente in Brasi-
le), Paolo Colpo (euroservizi, responsabile cer-
tificazioni ambientali), Andrea Lavorino (Ver-
di, socio), Lino Pironato, Maurizio Lomonaco
(B&B ‘A Casa du Viaggiaturi, Gestore), Maria
Libera de Gianni, Theo Crocchiola (Gaia Club
Valdelsa Senese, Socio fondatore), DONATO
VALENTE (VERDI - LECCE), Umberto
Calabrese (verso l’Italia delle primarie, Coordi-
natore Nazionale), Luca Aceto, Antonio Miola
(Comitato per l’ambiente Palagianello, Consi-
gliere comunale), Raffaele Condino (Verdi Pao-
la, Presidente), Monica Fantozzi, Elisabetta
Paterni, Antje Messerschmidt, Fabio Felline,
Elena de Villaris, Renata Tavernar (Mountain
Wilderness, capogruppo regionale TTA), aldo
zoppi (padre di famiglia, cai torino), FRANCE-
SCO ANGIONE, Aldo Giongo (VERDI del
Trentino, consigliere circoscrizionale di Povo),
Danilo Scorrano (verdi Sannicola (Le), asses-
sore comunale), Anselmo Nuvolari Duodo, Giu-
seppe Caratozzolo (Circolo Legambiente
Bagnara, volontario), GAETANO DE SIMO-
NE (VERDI, PORTAVOCE CASTEL-
VOLTURNO), ANTONIO LEONE (PRE-
SIDENTE ONLUS RAdiCA VOLTUR-
NO), LEONE ROSSELLA (WWF), Matteo
Carnevale, Giuliano Guglielmo (Fare Verde,
socio), Liana Cavalletto (Fare Verde, socio),
Giovanna Filippi (semplice pensionata), Raffae-
le Ravaioli (FoLUG, Associato), Ravaioli Ales-
sandro (FoLUG, Associato), Riccardo Catel-
lani (studente), Alberto Mangano (Verdi, Pre-
sidente cittadino verdi Palermo), Gianna Nied-
du, Simonetta Dughetti, Esposito Domanico
(Comunisti Italiani, membro direzione provin-

cia cz), Pierpaolo Moretti, Sabrina Albanesi (ver-
di roma, presidente romaenergia), Rita Klein,
Massimo Travella, Luca Passalacqua, Enzo
Gattavilla (Verdi di Civitavecchia, Consigliere
ATER Civitavecchia), ANGELO BUON-
FRATE, Luigi Bertoldo (enpa, presidente di
sezione), Lia Briganti (Verdi Forlì-Cesena ,
Alternativa Democratica, Coordinamento Alter-
nativa Democratica), Ester Mantega (verdi
cagliari, dirigente provinciale), Mariangela Cate-
rino, RENZO FAVARETTO, Felicita Cin-
nante (verdi calabria, presidente fed. reionale),
GENZIANA DELLE CHIAIE, Pino Calva-
no (Verdi Paderno D.), Massimo Cattai, Manuel
Castelletti, Matteo Orlandi (Verdi di Salsomag-
giore (PR), Consigliere Comunale), Antonio
Cinotti, Sandro Boato (Verdi del Trentino),
Elvis Meneghel, Nicolò Nasalli Rocca (Verdi
Piacenza, Assessore Ambiente S. Giorgio Pia-
centino (PC)), Sara Pierattini, Maria Teresa
Montuschi, Giovanna Marini (Meetup 357 Gril-
lo), Alessandro Soranzo (S.D.I.UNITà
SOCIALISTA BZ, esecutivo provinciale pro-
vincia di bolzano), Stefania Gallucci, Ignazio
Cirronis (Consorzio garanziaAIAB, Presiden-
te Nazionale), Donatello Caroli (Verdi Forlì,
Vice presidente Circoscrizione), RAFFAEL-
LA VITALI (MEETUP DI BEPPE GRIL-
LO (FIUMICINO)), Marco Marcelloni, Mar-
co Morelli, Tiziana Clemente, Luisa Mucci
(Verdi Chianciano Terme), Marcello Lorello
(Dirigente Scolastico), Giulietta De Luca, Atos
Miozzo, Giorgio Virtuoso (operaio), Claudio
Empler (tecnico ingegneria clinica), Giorgio
Simonetti, Claudio Fontanari, Gaetano Barba-
to (WWF ITALIA, Responsabile Sezione di
Taranto), Eugenio Licito (verdi caivano, porta-
voce), Christian Ferdigg (Verdi), Chiara Gia-
cometti, Alessandro Rizzo (Lista Uniti con
Dario Fo per Milano, Coordinatore delle elet-
te e degli eletti), Luigi Torsello (Medico), capo-
ne giuseppe, Patrizia Caramanti, Nadiani Giu-
liana, Marinella Davide (CEA Faenza, opera-
trice), Pier Angelo Vielmo (Verdi sole che ride,
esecutivo provinciale), Francesco Mezzatesta
(Verdi, Resp.Conservazione natura), Elio Ric-
carand (Verdi Valle d’Aosta, Presidente regio-
nale), RAFFAELE AVETA (federazione pro-
vinciale verdi caserta, PRESIDENTE PAR-
CO REGIONALE ROCCAMONFINA-
FOCE GARIGLIANO), Giancarlo D’Ange-
lo (Federazione Verdi Basilicata, Presidente
Regionale), Pierangelo Gori (Verdi Firenze),
Antonella Urciuolo, Massimo Molteni (verdi,
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Presidente Provinciale Milano), RICCARDO
DELLO SBARBA (CONSIGLIO PRO-
VINCIALE BOLZANO, PRESIDENTE),
Giuseppe Ortisi (Provincia di Trapani, consglie-
re provinciale), Camagni Nadia, Andrea Mol-
co (Verdi Rosignano, menbro esecutivo regio-
nale Verdi Toscana), Mauro Bini (arci bassa val
di cecina, presidente), Margherita Scarano,
Gianluca Festa (Verdi di Avellino, Presidente
Provinciale), Franco Franceschini (Verdi Rove-
reto, Circoscrizione Rovereto 5 Lizzana-Mori
ferrovia), Roberto Lorenzetti (Presidente Prov.
dei Verdi di Rieti), Gianfilippo Lucatello (Agro-
nomo, libero professionista), Domenico Belli
(regione lazio, consulente), Nicola Pace (verdi
castellana grotte, assessore provinciale), Luigi
Anatman Nicolai (Sentiero del Fiore di Loto,
psicologo), Umberto di Salvatore, Oliviero Dot-
torini (verdi e civici, Capogruppo cons. regio-
nale), Antonio Caia (studente), ALESSAN-
DRA BOVE, Rossella Galassi, Alessadro Chia-
rucci (Università di Siena, Professore), Giovan-
ni Cravero (insegnante), Raffaella Dolfi, Stefa-
no Costa (Parco Delta del Po Emilia Romagna,
Consigliere), Corrado Pani (eurosinergy, pro-
ject manager), Marco Ferrari (Gruppi di Acqui-
sto Solidale), Rino Montanari (fondazione Le
Chiavi di Casa -onlus -, presidente), Robertino
Cherubini (Legambiente Chianciano, Reviso-
re conti), Gaetano Rispoli (Legambiente Chian-
ciano Terme, Presidente), Ingrid Marabissi
(Legambiente Chianciano), Antonino Alibran-
di (Verdi Rivoli), Cicali Luciano (Legambien-
te Circolo di Siena), Pina Giglio (Architetto),
Giuseppe Deleonibus, Gabriele Moroni (ARCI
Piemonte, Vicepresidente), Pietro Rosario
Romano (peninsula felix, vice presidente), Lui-
gi Torsello (Medico libero professionista), lal-
trasinistra, Carlo Siragusa (tecnico dello sport),
Roberta Cintelli, Gregorio Greco (Computer
House snc, amministratore), EUGENIO ROS-
SI, Loredana Negri (verdi, consigliera comuna-
le Vizzolo Predabissi), Orlando D’Amico (Asso-
ciazione Nazionale per la Rosa nel Pugno),
Giancarlo Fata (Presidente e organizzatore del
Premio Nazionale di Ecologia, Presidente), Pao-
la Balanzoni, Roberto Battain (Consiglio
Comunale Vicchio, presidente), Antonino Ali-
brandi (Verdi Rivoli), Patrizia De Franceschi,
Marco Magherini (Verdi Sesto Fiorentino),
ELISABETTA TEDESCHI (VERDI
MONTERENZIO, CONSIGLIERE),
Renato Pedicini, Giuliano Colomban (ISC
S.r.l., Procuratore & creativo), Renata Lovati,

Iolanda Maria, Pino Capone (Verdi Calabria,
delegato energia unindustria CZ), Claudia
Testa, Claudio Cengarle, Jonas Iaffaldano di
Gregorio (Verdi Velletri), Nicola Carnini
(Segretario del circolo di Legambiente Capan-
nori), Antonio Giglio (Insegnante), Anna Cor-
sale (Casalinga), Fabio Muci (Verdi Nardò
(LE)), GianPaolo Pennestrì (Designer), Mario
Masci (Verdi Umbria), Maria Orsola Damiani
(Verdi Umbria), Maria Grazia Termini (Azien-
da pannelli solari, Responsabile clienti), Loren-
zo Senni (Giovani Verdi, Responsabile Segre-
teria Organizzativa Nazionale), Ignazio De
Rosa (SdL(sindacato dei lavoratori intercate-
goriale), Coordinatore Nazionale Settore
Mare), Susanna Mascioli, Gianni Palermo,
Giorgio Maria Lodi (Comitato Solidarietà
Usmate Velate, Presidente), Piero Sangiorgi,
Nando Marincione, Mario Lupi (Federazione
dei Verdi, Capogruppo Regione Toscana), Ale-
xia Aulicino, Anna Sicignano (Verdi Scafati),
Giuseppe Marivo, David Ardito (Verdi Bonito,
consigliere comunale), Margherita de Lucia,
Maria Boncompagni (Verdi Civitavecchia, Con-
sigliere nazionale Verdi), Massimo Araldi, Rade-
tich Sidney (consiglio circoscrizione oriente
salerno, consigliere), Radetich Enrico Roberto
(Federazione dei Verdi, Commissione Ambien-
te Regione Campania-responsabile segreter),
Fiorella Carmelengo, Stefano Penuria Russo,
Marco Impellizzeri, Bartolomeo Terzano (Ver-
di Molise, Verdi Molise), Fiorenzo Trolese,
Giorgio Cacioppo (Verdi di Latina, Presiden-
te), Teodoro Bolognini (Legacoop Agroalimen-
tare, Sett. Silvicoltura), Marco Papi (Verdi Fiu-
micino, Portavoce locale), Marco Bega (Verdi
Latina), Michele Brugnatti (AEGEE, MFE
sez. FERRARA), Dario Fiorentini (Verdi Civi-
tavecchia), ENRICO VENEZIA, Aysegul
Sarac, teresa vitale (verdi- CICCIANO-),
Mirando Di Prinzio, Salvatore Colombrino
(Verdi-stasia), Daniela Lambiase, Daniela Lam-
biase, Francesco Toldo (Verdi Latina), Giorgio
Cacioppo (Verdi di Latina, Presidente Verdi
LATINA), Antonio Notarangelo (Partito del-
la Rifondazione Comunista, iscritto), Lorenzo
Addifetti, Antonio L. Conte
(Naturalista/Ambientalista, socio WWF), Fabri-
zio Conte (Ambientalista), giovanni stracqua-
danio (ass.cittadina verdi, presidente), Fabio Re
(Federazione dei Verdi di Rimini, Iscritto),
monia franceschini (verdi pomezia, coordinatri-
ce), Monia Franceschini (verdi, Coordinatrice
Verdi Pomezia), Enzo Pecoraro, Nicolò Spinic-
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chia (Amici della Terra-Lombardia, responsa-
bile energie rinnovabili), Gabriele Gentile (stu-
dente), Gabriele Gentile (studente), Filomena
Sanseverino (Insegnante), Fabrizio VITALI
(consigliere provinciale Latina), federico vetru-
gno (studente), Mario Mauriello (VERDI, Con-
sigliere Provinciale Napoli), Mario Mauriello
(VERDI, Consigliere Provinciale Napoli),
Mario Mauriello (VERDI, Consigliere Provin-
ciale Napoli), la porta maria (cittadino), france-
sco martinoli ponzoni (essere umano), Antonio
Coscia (Verdi Basilicata), STEFANO GIUN-
TOLI (studente), luigi rocca (Socialisti Demo-
cratici Italiani, Ex Sindaco di Isola C.R.), Mar-
co Denza, Marco Pellattiero (cuoco), MAURI-
ZIO ZAVAGLIA (VERDI-COMUNE DI
GIOIOSA IONICA (RC), ESECUTIVO
REGIONALE-ASSESSORE), Carmelo Spi-
taleri (Ministero Ambiente, Responsabile Ener-
gie Rinnovabili), Antonino Monteleone (Tele-
ReggioCalabria, Giornalista), Ester Lange (stu-
dentessa), Francesca Govoni, Massimo Cuzza-
ni (www.gazzettadeglianimali.it), ROBERTO
CORZANI (Verdi -Direttivo provincia di Viter-
bo, Consigliere Comunale), cristina ortolani
(architetto bioclimatico), Annalisa Bambara,
Claudio DEL LUNGO (VERDI TOSCA-
NA, Assessore Ambiente Comune FIRENZE),
DIEGO MONTI, GIANFRANCO REC-
CHIUTO (Architetto), Gianpiero, Fernando
Lucia (Giornalista), Franco Roppo Valente, Lui-
gi Salsini (CalNews, Amministratore), Luigi
Salsini (CalNews, CalNews.it), GIOVANNI
PITTANA (SINISTRA DEMOCRATICA,
ISCRITTO), Domenico Filippone (centro stu-
di ambientali, presidente), Maria Grazia Di Iel-
si (Esecutivo Regionale Calabria, Consigliere
Federale Nazionale), Francesco Pratticò, Tom-
maso Brunetti (Sinistra Democratica, Coordi-
namento Cittadino), Giuseppe Gallo (Coloria-
mo Rossano, Presidente), Patrizia Guastella
(PoliSviluppo Cooperativa, respensabile scien-
tifico (archeologa)), Antoni Pappaterra (“La
Scossa”, Presidente Ass. “La Scossa”), Vincen-
zo Galati (Consiglio Provinciale, consigliere),
Giuseppe campana (capogruppo verdi rossano),
Gianna De Masi (Consiglio provinciale, consi-
gliere), GIGLIO COSTANZA (IMPREN-
DITORE), PATRIZIA GIGLIO (ESECU-
TIVO VERDI ROSSANO), FRANCESCA
PATRIZIO (VERDI ROSSANO), France-
sco Zurlo (Insegnante), Tiziano Babbini, Ema-
nuela Barbero (webmaster di Vegan3000),
Simona Sermoneta, Gian Luca Marchi (Medi-

co di famiglia), Veronica Bordignon, Gianni
Corona, Maurizio Gallettini, Metteo De Carli
(artigiano), Claudia Maria Calzavara (Consu-
lente aziendale), Corrado Teston (imprendito-
re), stefano boffetta (geografo granata), Shmuel
Sermoneta-Gertel, Francesco De Vincenti,
Roberto Sparagio (Coboldo) (Esecutivo Pro-
vinciale Verdi Torino, Consigliere nazionale
Federale Verdi), Ignazio Atzori, Maria Grazia
Tolotta (ingegnere), roberto principe (eos arci-
gay cosenza, presidente), angelo ribaudo (verdi,
esecutivo provinciale-consigliere comunale),
Giovanni Morrone (Verdi Presila), Riccardo
Sabbadini, Elly Sirianni (Federazione Verdi
Cosenza, Presidente Fed Verdi Cosenza), Anto-
nio De Leonardis (presidente provinciale Pesca-
ra), Sandro Doglione (agronomo), antonio guer-
riero, Aurelio Morrone (Presidende Federazio-
ne Provinciale Verdi Cosenza), Andrea Antoni-
ni, Angelo Moreschini (verdi castel madama,
assessore università agraria), Angelo Moreschi-
ni (verdi castel madama, assessore università
agraria), Luigi Marrello (Verdi Calabria, Asses-
sore Ambiente Provincia CS - Deputato Verde
Calabria), Giuseppe Patrik Basile (Consigliere
comunale Verdi), Ciro (verdi Pieve Emanuele,
ex Camministratore), Elena Spaggiari (ditta di
lavorazioni meccaniche ad alta precisione,
Responsabile gestione amm.va rifiuti), Luisa
Ferro, cristiana graziani (gruppo consiliare ver-
di abruzzo, responsabile regionale ufficio tute-
la e diritti animali), Floro De Nardo (Associa-
zione Interprovinciale Allevatori CZ-KR, Zoo-
tecnico), Eufemia Antonella Savaglia, MARIO
BUTTIGLIERI (ENERGY MANAGER),
Flavio Villotta (Associazione Transnazionale
Sinapsys, Architetto, Presidente), Giuseppe
Fanti (Arci, Presidente), Francesco Morrone
(VERDI (PRESILA PEDACE)), maria alba
maiorana (verdi tredici municipio, militante),
Angelo De Leonardis, Andrea, Robortaccio
Andrea (studente), rosario mastrosimone (sini-
stra democratica p.s.e., aderente), Alessandro
Soranzo (S.D.I. Unità Socialista, Esecutivo Pro-
vinciale S.D.I. B.Z.), José Luis Anselmi (STAR-
CO SRL, Dir. Dip. Energy Saving), Giovanni
De Peppo (Federazione Verdi Livorno, mem-
bro direttivo comunale), LA VOCE DEI CIT-
TADINI (LA VOCE DEI CITTADINI,
SEGRETARIO ORGANIZZATIVO), chri-
stiana soccini (ecologista), vincenzo ferri (ricer-
catore e tecnico faunistico ambientale, diversi),
pamela meier (verdi emilia romagna, assessore
provinciale AAPP), Angelo Angiolini (Consi-
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glio Comunale, Consigliere), Francesco Lo For-
te (Associazione Siciliana per il Partito Demo-
cratico, segretario), Raffaele Salatino, Giusep-
pe Deleonibus (Verdi Monopoli, Ingegnere
Ambientale), Manuela Barbieri (ambientalista),
Paolo Calabrò (Associazione Culturale Neme-
sis, Architetto), Nigrelli Maria Pia, Ileana Pie-
trobono (Naturalista), Massimo Ginanneschi
(Verdi Siena), MIRANDA LUIGI (STUDIO
MEDICO, TITOLARE), LUIGI MIRAN-
DA (STUDIO MEDICO, MEDICO- PSI-
COTERAPEUTA X DISTURBI ALI-
MENTARI), Giuseppe VENIERI (VERDI
Ortona, Agronomo), Gianfranco Mascia, boc-
ci norma (impiegata), Antonio Cancro, Alessan-
dro Abrate, Hortense Mavrokefalos (WWF),
ferdinando caronna (scuola, professore), chiara
pagnini, Kiswensida sylvain Ouedraogo (stu-
dente), Stefano Gallotti, irene pietroleonardo
(stuentessa), nicoletta casano, Claudio Fusco,
americo scaccia (lotta clima, ecologico), ketty
furlanetto (tecnico di laboratorio biomedico),
berta berlani (verdi cesenatico), alfredo de ster-
lich (dir.az.), Chiara Meriano, Letizia Re, Leti-
zia Re, Federico Spada, Matteo Filippone
(Società di Ingegneria, Impiegato), Claudio
Guerra (Legambiente, socio), Claudio Guerra
(Legambiente, socio), Massimo Serini, Zaini
Yessica, Matteo Betti (Insegnante di scienze),
Michelangelo Marani, Mirko Sorrenti (Studen-
te), Alberto Battaiola, Maria Annunziata Lon-
go (Envi Onlus, Presidente), sergio zanarini
(energifera srl, presidente), Flavio Laino, Mar-
tah (studente), ELIO CANAVESIO (VERDI
CARMAGNOLA, CONSIGLIERE comu-
nale), emiliano trolese, Angelo Vecchione (Stu-
dente), DANIELA D’AGOSTINO (COM-
MERCIANTE), matteo carnevale, edda serra
(istituto studio e cua diabete, bilogo responsa-
bile), Daniele Marconetti, Emanuele Esposito
(CavallinoTreporti.net, Webmaster), Colla
Manuela, Loredana Maltese (impiegata), Fran-
cesca Ladisa (studentessa biologia cellulare e
molecolare), Barbara Hans-Bianchi (legambien-
te, socio), Silvia Casu (Verdi e Cgil, iscritta e
delegata), Alessandra Paoletti (WWF, Socia),
Alessandra Paoletti (WWF, Socia), Alessandra
Paoletti (WWF, Socia), Mena Sorbo (studen-
tessa arte e spettacolo), Peter Eckschmidt, Peter
Eckschmidt, Peter Eckschmidt, anna allegret-
ta, Gianluca Mennucci, giovanni buccino (arti-
sta, poeta/design), silva valentinis, luca maestri
(associazione reiki, terapeuta), Giovanna Pace,
Seriana Carosi, elena bellomia (studentessa),

elena bellomia (studentessa), maria rosaria izzo
(118 asl na 1, medico coordinatore), Fabrizio
Papale (Ingegnere), Rosetta Albanese (associaz.
Oltreunpò, presidente), Giuseppe Troise (Scuo-
la di Musica, Direzione), claudio luppi (opera-
io), gabriele antonelli, Michele Dessì, Maurizio
Orlando, Giuseppe SPARINO (Pensionato,
Pensionato), Sandy Melis, lavanderia gbc, Pao-
lo D’ Angelo, alex ungaro (audio effetti, tecnico
audio video), giovanni errera (Ass.Cult. L’isola
del Tonal, presidente), Paolo Nannoni, renato
lanza (artigiano), Cinzia Di Gennaro (insegnan-
te), ANTONINO MARIOTTI (ASL RMF,
TECNICO), corrado mattoccia (consigliere
comunale), luigi schiavone, Giampaolo Orioli,
patrizia longo, Leonardo Coltellini, Luigi Dona-
to (Studente), ilaria presicci, francesco presicci
(CGIL), rosalba tomai, STEFANO ORIEN-
TE (LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. DI
S. BENEDETTO D.T., PRESIDENTE),
anna lia presicci, Andrea Reboldi (Archeologo),
Vittoria Pagliuca, alessandro amadori, Giovan-
nu Tomei, antonio lucchetto, Michele Monta-
naro (Verdi di Montescaglioso, Segretario cit-
tadino), Antonio Gagliardi (Associazione “Elet-
trosmog Volturino”, Presidente), Emanuele Riz-
zotti (grafico), Michela Susan (dottore commer-
cialista), Alessandro Parrelli, Giuseppe Digilio
(verdi basilicata, assessore provincia di matera),
Paolo Pigini, Boris Marturano, Boris Martura-
no (Sinistra Democratica Roma), Mariarosaria
Ciongoli, Pasquale Versace (Università della
Calabria, Professore Ordinario di Idrologia),
flavio grisolia (agenzia entrate, funzionario),
Letizia Palmisano (verdi, consigliera federale
regionale), Stefania Borrelli (ASL CE2, psico-
loga volontaria), Marco Marcaccio (Verdi San
Lazzaro - Castenaso), Giovanni Triboli, Rocco
Roselli (Ente Nazionale Sordi - Consiglio
Regionale Veneto, Vice Presidente), Rita impe-
rato (MPI, docente e psicologa), veronica cerea
(federazione dei verdi, consigliere nazionale),
veronica cerea (federazione dei verdi, consiglie-
re nazionale), roberto repossi (federazione dei
verdi, consigliere federale nazionale), roberto
repossi (federazione dei verdi, consigliere fede-
rale nazionale), Francesca Pratali (Studentessa
scienze ambientali e volontaria WWF Massa-
Carrara), FABIO GALIETI (CIRCOLO
AEROPORTUALE VERDI “LEONARDO
DA VINCI”, PORTAVOCE), pasquale espo-
sito (democratici di sinistra), Antonella Russo,
Giancarlo Tonti (Ass. Verdi Misano Adriatico,
portavoce), MONICA MALVESTITI (VER-
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DI-BUSTO ARSIZIO), roberta galluzzi (ver-
di-rieti), Luca Baglieri, Calogero Manno
(AIAB, Componente esecutivo Regionale),
Luca Martini di Cigala (Fattoria San Giusto a
Rentennano, titolare), Gianfranco Giovagnoli
(architetto), Massimo Preziuso (Innovatori
Europei, Responsabile), Trianda Loukarelis
(libero professionista), Angelo Salerno (Sinistra
Democratica), Natasa Milic (ARPAC,
Co.Co.Co.), Paolo Cagnoli (Arpa Emilia-
Romagna, Dirigente), Leonardo Coltellini, Sil-
vana Monaco (privato, Assistente legale), Fran-
cesco Azzinnari (autista), valentina riegel, Clau-
dio Renato Fantone (Le Comunità Sostenibi-
li), Aurora d’Agostino (Verdi Padova, consiglie-
ra comunale), Bruno Renzi (Verdi monti Prene-
stini, Portavoce), MARINA MAIONE, Gio-
vanna Dragonetti (ACSA ONLUS, Presiden-
te), Ass.ne Sapere Aude Roma, sergio morandi
(F.I.L.T. C.G.I.L., delegato R.S.U.), Ilaria Di
Nunzio (animalisti italiani e verdi abruzzo), leda
efrati, mauro guerra (comunità montana alta val-
marecchia, ass ambiente), valeria antonioli (ver-
di, consigliere comunale), ANGELO VEL-
TRE (VERDI, ESECUTIVO PROVINCIA-
LE), Chiara mengoni, Roberto Galassi (magaz-
ziniere), Valerio Minarelli (FEDERGEV ITA-
LIA, Presidente Nazionale), Dalila Novelli
(Assolei sportello donna, Presidente), GIUSEP-
PE MARIVO (VERDI), Massimo Paolicelli
(Associazione Obiettori Nonviolenti, Presiden-
te), Silvano Pomponi (ASL RMA, Infermiere),
Marco Valeri (lib professionista), Mariarosa
Mariech (Verdi Rovereto, Consigliere Circo-
scrizione Rovereto Centro), LILIANA MELE,
Andrea Giorgianni architetto, Mariarita Signo-
rini (Fed. Verdi Toscana, membro esecutivo
regionale,e capogruppo Verdi Q3-Fi), mazzoc-
chi renato, Geraldina Signa, Pietro Luca Capua-
no (Prc, dirigente Prc /Tecnico Ambientale),
helen ampt (Comitato per la Salvaguardia del-
la Montagnola Senese, vice president), Giovan-
na Quercia (Schermaglie.it, caporedattore),
PAOLA PIOLI, stefania casonato, Guido
Bombagli (Comune di Chianciano Terme, Sin-
daco), Lucilla Cannavò (Direttivo Segreteria
Verdi, ex membro della segreeria Verdi Siena),
fausto gargaglia (membro consiglio federale ver-
di rm, architetto), Luciano Valdambrini (Verdi
Montepulciano, Iscritto), Associazione Rosso-
verde, Giulio Alberti, Giulia Boato (Universi-
ta` di Trento, Ricercatrice), Daniele Ingusci
(studente (Biologia Ambientale)), Concetta
Menna (Assistente parlamentare), Francesco

Bianco, luigi rambotti (federazione verdi umbria,
presidente fed. provonciale pg), ANTONEL-
LA SANTAMARIA (IMPIEGATA), mauri-
zio migliarini (verdi, presidente circoscrizione),
daniela ruffini (rifondazione comunista, asses-
sore comune di padova), Giulia Conte (Ente
Nazionale Protezione Animali, Responsabile
Delfini ENPA, settore educativo), Marco Gus-
so (Comitato difesa territorio Caorle, coordina-
tore - portavoce), EZIO ORZES (COMUNE
PONTE NELLE ALPI -BL-, ASSESSORE
AMBIENTE), Manuela Paris (Verdi Alex Lan-
ger Sgurgola, Presidente), FABIO PESCA-
TORE (IMPIEGATO), gianfranco iencinella
(no turbogas aprilia, tesoriere), Michela Gma-
ba (Guida Naturalistica Ambientale), fabrizia
arduini (C.I.C.), Franco Roppo Valente
(Legambiente Cleto), Laura Anselmi (studen-
te), lucia nieddu - marina scroccu (verdi medio
campidano, insegnante), antonino giorgio (lega
nazionale per la difesa del cane, presidente),
Michelangelo Carpinelli (verdi segrate, consi-
gliere comunale), Sofia Lorenzini, MARCO
GRANZIERO (Verdi Padova, Assessore
ambiente), sara gandolfi, Gianni Del Pero (Con-
sorzio dell’Adda, Presidente), Alessio Bartolini
(Verdi), Laura Salaris (verdi), Giuliana Beltra-
me (PRC-SE, Consigliera comunale indipen-
dente), ELENA MILANESE, Andrea Brutti
(Enpa, resp.uffico fauna selvatica), Cristina Ber-
tocci (impiegata), gigliola brintazzoli, Piero M.
Azzalin (privato, Export Manager), Veronica
Terlizzi (studentessa), Giovanni Sillo (Verdi di
Grugliasco, Rompiscatole), Angelo Primavera
(nessuna, nessuno), Leonardo Marzorati,
Miriam Massai (Verdi Firenze, Commisione
Regionale Toscana Pari Opportunità Donna
Uomo), Franco Vicentini, Fabio Piferi (Sentie-
ro Verde, Segretario e Webmaster), Francesco
Ristori (Studente di architettura), Fsbio Tinel-
li Roncalli (agricoltore), rosanna cinà, Ettore
Brunelli (Verdi, esecutivo Verdi Lombardia),
Corrado Mortella (Verdi Follonica), Fabio Bian-
cospini (Cani Sciolti Associazione volontariato
animalista, vice pesidente), Luca Massenzio
Palermo (Comitato per il Verde Urbano, socio),
Giorgio Soncin (Associazione per la laguna di
Caorle e Bibione), Karin Leiter, Isabella Fuma-
galli (Ministero Pubblica struzione, Docente),
lolita brucalassi (lipu (socia)), giuseppe fastelli,
Massimo Gerardi, Anna Sanchi (Verdi, Diri-
gente Scolastico), Paola Guerra, MARCO
GRANZIERO (Verdi Padova, Assessore
ambiente), Gioia Fanelli, alessio micale (verdi,
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consiglere federale regionale), Massimiliano
Ugolini, Daniele Graziano (Federazione Regio-
nale Lazio), Antonio Pagnotta (Coordinatore
III Municipio), Alessio D’Amato (Associazio-
ne Rossoverde, Presidente), Antonio Amato
(Ass. Strada Facendo onlus, Presidente), Miche-
le Visentin (bibliotecario), Anna Clementino
(Sindacato FABI, rappresentante aziendale),
Giuseppe D’alonzo, Achille Meneghin (indivi-
duale), Achille Meneghin (individuale), Paola
Farina (Verdi, Consigliere Provinciale), Andrea
Seminara (AZZEROCO2, Direttore Marke-
ting e Comunicazione), michele di nicola (SEA
Progetti S.r.l., Responsabile area ingegneristi-
ca), Giorgio Bottiglioni (musicista), Alessandro
Bellucci (Verdi, Appassionato), ADALBER-
TO MALORZO (BRINDISIVIVA ASS.x
trasparenza e cittadinanza, responsabile), Danie-
la Liguori (insegnante), maria beatrice de camil-
lis, LA CORTE ORAZIO (consigliere comu-
nale VERDI), Carlo Alberto Placella (ALSIA
BASILICATA, DIVULGATORE AGRI-
COLO), Arch. Giancarlo Puppo, Ribero Fau-
sto (tesserato ENPA), Onofrio Mondelli (sini-
stra democratica), FRANCESCA PALMI-
TESSA (COMUNE DI MONOPOLI, ASS
AMBIENTE ECOLOGIA P.O.), Marinella
tiboni, rosso marina, Carlo Doroldi (AMA-TV,
medico ospedaliero), Irene Berlingò (archeolo-
ga), ALESSANDRO SORANZO (S.D.I.
Unità Socialista, Esecutivo Provinciale S.D.I.
Provincia di Bolzano), Pino Soprano, Lorenzo
Colacicchi (Ergon Power Italia Srl (energie rin-
novabili), Presidente), PIETRO VARVARI-
TO (VERDI ANAGNI-FR), Fabiana Ferioli
(Verdi del Persicetano, Presidente), Fiorella Pit-
talà (verdi di ARDEA), Roberto ROMIZI
(mEDICI PER L’AMBIENTE - ISDE ITA-
LIA, PRESIDENTE), Fabio Beolchi (Guida
ambientale escursionistica), Giovanni Fabrizi
(Impiegato Finmeccaniaca), Gianantonio Pfle-
ger (verdi associazione energia futura), michele
caforio (libero professionista, pianificatore
ambientale), Davide Cattabriga (impiegato),
Annunziata Vulcano (Ass.Culturale - Centro
Yoga, Presidente), Annunziata Vulcano
(Ass.Culturale - Centro Yoga, Presidente), ciro
pesacane (forumambientalista, presidente),
Giancarlo De Santis, Claudio Colletti (Verdi,
Consigliere Federale Provincia PA), gabriella
zanutto, stefania berto (consigliera comunale),
Giovanni Greatti (Gruppo Astrofili Pleiadi, Pre-
sidente), francesco romano, Elisabetta Paterni,
ERNESTO CASAVECCHIA (SPI-CGIL,

VOLONTARIO), claudio di mascio, Oliviero
Dottorini (Verdi, Consigliere regionale), Pao-
lo Fontana (Comune di Formigine, Assessore
Politiche Ambientali), Titta Vadalà (Verdi, Pre-
sidente DeA associazione Donne e Ambiente),
Mauro Marconi (Associazione Verdi Recanati,
membro dell’Esecutivo), Luca Chiarei (LIPU,
responsabile sezione), Antonio BRUNO (Asso-
ciazione animalista CHICCO & FUFFI, Pre-
sidente), antonino fabio parla, Thomas Brown
(Polo Solare Organico della Regione Lazio,
Scienziato e Docente Universitario), FRAN-
CESCO ONORATI (VERDI FOGGIA),
Matteo Orlando (Movimento No Coke Cerve-
teri, Portavoce), vittoria bastoni, doniselli anna-
lisa, Francesca D’Arpino, alfredo ciano (inse-
gnante), Matteo Allegretti, Giulia Esposito (Stu-
dentessa), paolo cacciari (prc-se, deputato), Atti-
lio Anitori (Ostia che cammina, direttivo), Ludo-
vico Bonfiglio (Natural Electric Wind Sea srl,
INVENTORE), alessandra morlotti (sdi, segre-
tario cittadino), Francesco Aprovitolo (APD
Campania, Consiglio direttivo), Angela Ciac-
cia (Associazione Verdi, Consigliere Comuna-
le), Tullio Torre (Federazione dei Verdi, Presi-
dente provinciale), Stefano Abbadessa Mercan-
ti (Verdi Roma), Eugenio Battistini (Verdi),
roberto tanzi (verdi pomezia, collaboratore), Vit-
torio Marletto, Francesco Miazzi (verdi - consi-
gliere comunale), Rudi Frassineti (Assesore
Comune di Marradi), Gianluca Carrabs
(REGIONE, Assessore), Rodolfo Sciarresi
(VERDI, Iscritto), Marica Bruno (VERDI,
Federazione Provinciale PU), Giuseppe Car-
rabs (VERDI, Presidente Federazione Terra-
cina), Carmen Pernicola, Maddalena Igliozzi
(Architetto), tania terrinoni, Marco Gramaglia,
FRANCO BORRELLO (VERDI federazio-
ne provincia varese, presidente provinciale ver-
di varese), Francesco Canobbio (Per il partito
democratico), Andrea Coppedè (Studente inge-
neria energetica), Alessandro Baccilieri (comi-
tato NO VELENO A BONDENO, segreta-
rio), Lorenzo Cipriani (Sinistra Democratica,
coordinamento di Bologna), Laura Zavatti
(comitato VIVERE BONDENO, portavoce),
Giuseppe Gigantino, Silvano (Ecojoule srl, con-
sulente energetico), ing. Silvano Benitti (Eco-
joule srl, consulente energetico), Fernanda Ber-
ti (Ditta individuale ing. Silvano Benitti, segre-
taria), Francesca Fortuzzii (insegnante), chri-
stian Kiferle (Libero Professionista, Agrono-
mo), Sonia Barducci (verdi), Vito Zerilli (Poli-
tico Regionale di Forza Italia), maria luisa mole-
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ti, Roberto Albergoni (Herimed, Segretario
Generale), Biagio Latino (verdi, consigliere
comunale), Maurizio Colletti (Sabina SoSteni-
bile, portavoce), Giuseppe Scarola (ASL, diri-
gente amm.vo), Alfredo Salvetti (consigliere cir-
coscrizionale), Guido Tassara, Giulio Ripa, Giu-
lio Ripa, Giulio Ripa, Chiara Dissette (verdi
rovigo), Carlo Michele Cortellessa (Associazio-
ne VentoCheCambia), Stefano Polo, maria gra-
zia lobba (società speleologica italiana, aderen-
te), Alessandro Drago (Regione Lazio, Consu-
lente), Alex Sollero (-, Geografo territoriale),
Patrizia Lo Sciuto (Compagnia Moto Armoni-
co-Danza, Danzatrice e Coreografa), Pino
Ciampolillo (Comitato Cittadino Isola Pulita,
Presidente), Simone Franceschini, Egidio Schia-
vetti (Comune, Assessore), Raffaello Castoria,
Fabio Passarelli (Consorzio Sociale Abele Lavo-
ro, Consigliere d’amministrazione), roberto bor-
sa (scrittore), salvatore bengasi, Stefania Con-
versano, Barbara Pepponi, Susanna Martinuz-
zi, Nicola Cesaro (Giornalista), valter brevi,
David Lipparelli (Università di Pisa, Studente),
giuseppe repetto (ssi, associato), lina musumar-
ra (studio legale, avvocato), mauro regolini (sat
- speleologia -), sergio nozzoli, Giulio Piras
(LIPU, Delegato sezione di Padova), Sandro
Polato (Associazione L’Arcobaleno, Presiden-
te), Marco Valentini (Ministero dell’Ambiente,
Autorità di gestione CITES), Marco Ferrari
(Verdi, Consigliere Comunale a Formigine
(MO)), Marco Coletta, Arianna Braccioni,
SERGIO RESENTE (CITTADINI ATTI-
VI, DIRETTIVO PROV.LE), Luca Argano
(Centro Ecologia Habitat, Responsabile),
ANDREA COSTI (UIL NAZIONALE,
COORDINATORE UFFICIO AMBIEN-
TE), Marco Casali (Gruppo Amici della Mon-
tagna - Verona, Segretario), Antonio Faggioli
(Università degli Studi di Bologna, Medico libe-
ro docente in Igiene), Michele Citoni (giornali-
sta, regista), Roberto Del Marro (Corecom
Lazio, Direttore), giovanni vantaggi (ISDE-
Italia, Rferente per l’Umbria), Felice Alese,
Dario Amadei (Verdi Roma), Marco Bani
(Società Speleologica Italiana, divulgatore), Vin-
cenzo Contegiacomo (La Bilancia (Commer-
cio equo), Presidente), anna caramella (unione
speleologica veronese), Silvio Antonelli (Club
Alpino Italiano, Socio aderente), Vanilla Resen-
te (avvocato), Lorenzo Fortunati (RomaTre,
Dottorando di ricerca pedagogia), Carlo Gian-
gregorio (Società EIS-Energy Innovative Solu-
tions, Amministratore), CANIO CRISTIANI

(AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME
ARNO, FUNZIONARIO TECNICO),
Marco Addati (Verdi di Bacoli, Presidente), Ele-
na Tranfaglia, Simone Pozzoli (energianatura-
le srl, amministratore), Barbara Carta
(www.energianaturale.it, Socia), liliana frasca-
ti (cgil e pdci, delegata cgil e comitato federale
pdci), nathalie naim, Carmelo Vetriolo, Patrizia
Consolo (Formez, funzionario), giuseppe gran-
di (verdi taglio di po, consigliere comunale),
Angiolo Naldi (Verdi di Livorno, Segretario
provinciale), claudio cazzolato (consigliere
comunale ulivo e associazione difesa ambiente,
pres. associazione difesa ambiente), Nicola
Capuzzo (Agente sist. di risc. ad energia rinno-
vabile), Giovanni Santoro, Milly Moratti (Chia-
mamilano, Presidente), uliano massimi (WWF
- Club Alpino Italiano), Raffaele Cicione
(Legambiente “Barba di Giove”, Presidente del
circolo), Nicola de Ruggiero (Regione Piemon-
te, Assessore regionale all’Ambiente, Parchi e
Aree protette,), ROSA CARELLA, Paola Nuti
(Comitato per la tutela Gubbio-Ghigiano, segre-
taria e avvocato del comitato), Francesco Zeru-
nian (Osservatorio Ambientale “Cambio”, ricer-
catore), Zanotti Rosella, bruno aloisio (fiom cgil,
sindacalista), enrico leonardi (dottorando di
ricerca università tor vergata), Oliviero Sorbini
(Union Contact srl, Presidente), Maria Luisa
Cagnotto (circolo Margherita di Este), Giusep-
pe Scaramuzza (Cittadinanzattiva, Segretario
regionale Lazio), marella narmucci (verdi),
MARCO GIOVANELLI (DIPENDEN-
TE), Roberto Magna (Dottori Agronomi, coor-
dinatore comm.energia ed ambiente), Andrea
Zanoni (ambientalista), Barbara Cavara, Filip-
po Gemelli, Filippo Gemelli, Loredana Diglio
(giornalista), Salvatore Bonadonna (senatore
Prc-Se), Osvaldo Locasciulli (Zoologo), Ivan
Iotti (Verdi di Como, Membro del Coordina-
mento Provinciale Verdi di Como), Karol Taba-
relli de Fatis (naturalista), Barbara Screpante
(studentessa di economia dell’ambiente), moni-
ca favaro, fabrizio fabbri (ambientalista), Alber-
ta Maranzano (Municipio Roma XVI, Assesso-
re Politiche Sostenibilità Ambientale), Giam-
maria Maffi, Cesare Stilo (F.A.C.E.(festival arte
creatività ecocultura), organizzatore), Fabio Tar-
ga, Carolina pettinato, gaston troiano (ulaiaar-
tesud onlus, vicepresidente), giuseppina natale
(ulaia artesud onlus, asssociata), Pino Gagliar-
di (EcoTv, direttore), Dino Damian (“cane sciol-
to”, nessuno), Francesco Pellegrino (Verdi
Roma), Marco Moro (Edizioni Ambiente,
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Direttore editoriale), Sonia Colognesi (Arci ER,
Impiegata), Onide venturelli (Associazione
Vegetariana Italiana onlus, vicepresidente),
Manlio Massi (Associazione Progetto Gaia, Por-
tavoce), Namir Norberto Soussa (FREE
MOBILITY - Ecodrive Rent, titolare), Massi-
mo Bernardi, Giuseppe D Giovanni (Vectrix,
Amministratore Delegato), Nicola Migliore
(ambientalista), Nicola Migliore (ambientali-
sta), Carmela Suraci, Franco Tiana (Comitato
salvaguardia territorio, Consigliere Comuna-
le), PATRIZIA PIERI (Associaz. “ALBA”,
socia sostenitrice), CARMELO SPITALERI
(MINISTERO AMBIENTE, SEGR.MINI-
STRO PER ENERGIE RINNOVABILI),
Massimo Lusenti (programmatore), Antonio
Torroni (Ulaia, socio), Aldo Schiano (PLA-
STINFISSI, AMMINISTRATORE), Stefa-
nia Pagliarini, Silva Soave (Ass Di Volontaria-
to prot Animali, Presidente), Simone Faccini
(Verdi Bellaria, Consigliere Comunale), Carlo
Modonesi (Università degli Studi di Parma, Pro-
fessore a contratto (con titolarità dell’insegna-
mento)), Graeme Lorimer (Verdi Firenze, tra-
duttore tecnico), Graeme Lorimer (Verdi Firen-
ze, traduttore tecnico), Elio Martinelli (Verdi di
Suzzara), franco landini (verdi della Valtiberina
Toscana), Andrea MORISI (Associazione
VERDI DEL PERSICETANO), Assessore
Sostenibilità Ambientale), simona fortunato,
Elena Piangerelli (Prc S.Cesareo - UaS Castel-
li Romani, Dirigente Prc), Antonella Rossi, ales-
sandra felici (Verdi), Daniele Alberti (Socio
Lipu), rossella moscatello (insegnante), renato
vernini (verdi, consigliere comunale montecom-
patri), Gianluca Ostuni, Giovanni Verardi (Gio-
vani Verdi, Coordinatore Notizie Verdi specia-
le giovani), Averil Daly, Fabio Marcelli (in nuce
officina per il patrimonio culturale, presidente),
Francesca Nucera (Federazione dei Verdi Anco-
na), Anna Badio (insegnante di lettere), Raffa-
ello Corsi (Verdi Pisa), Daniele Barbato (Verdi
Frattamaggiore), paolo costanzo (FED.VER-
DI Frattamaggiore), Francesco Salomone
(Ingegnere ambientale), giorgio mosca (verdi
san mauro torinese), MARIO DEI GIUDICI
(Verdi di Civitavecchia, portavoce), GUIDO
LUCENTE (PSICOLOGO), Vittoria Man-
giapelo, Giulia Esposito (Studentessa), Franco
Gallo (Verdi Crema, gestione sito e blog), danie-
le todesco (associzione valpolicella 2000, presi-
dente), Gustavo Giorgi (Circolo Arcobaleno
Legambiente, Presidente), Eugenio Osele,
Ing.Cristiano Amelia (Associazione Tuscolana

di Astronomia), pelosini Renata (Arpa Piemon-
te, funzionario), Gianni Tarquini (Terre Madri,
Portavoce), MONICA COLANGELO,
NICOLA BARBATO (CONFEDERAZIO-
NE DEGLI STUDENTI, CONSIGLIERE
ACCADEMICO), Francesco Montecchio
(WWF, referente locale), Anna Seno
(Carex2000, socia), olga ambrosanio (Ulaia
ArteSud onlus, presidente), Giovanna Migliac-
cio (Confederazione degli Studenti, Consiglie-
re di Ateneno Federico II), Roberto Carlos Sosa
(S.S.C. NAPOLI, Giocatore), LUCA TRAM-
MA, Davide Agazzi, LEOPOLDO MANO-
LI (ADL COBAS, R.S.U.), caterina canove-
se, Matilde Lupis (Verdi Genova), Daniela
Micol Picchioni (Medico Legale), Martellini
Davide (Gruppo Speleologico Archeologico
Versiliese, Segretario), Romeo Piazza (Associa-
zione Annarella, coordinatore), ugo mazza
(regione emilia-romagna, presidente gruppo sini-
stra democratica), Laura Palomba (Fit Cisl
Nazionale), pierluigi balbi (Città di Dronero,
assessore), Gioacchino Pedrazzoli (WWF Emi-
lia-Romagna, Presidente), maria grazia Tuni-
netti, Mauro D’Amore, lorenzo baliva, tiziano
paluello (canesciolto, nessuno), DEBORAH
CUVATO (FACOLTA’ DI AGRARIA,
BORSISTA), Michele Ragosta (Presidente
Commissione Ambiente Regione Campania),
francesco maria alemanni (regione lazio - asses-
sorato ambiente e cooperazione tra i popoli, diri-
gente), Sergio Ferraris (Regione Lazio, Respon-
sabile comunicazione Assessorato Ambiente),
Sergio Ferraris (Regione Lazio, Responsabile
comunicazione Assessorato Ambiente), Massi-
mo Isaia (Lib. prof., Mobility manager), Andrea
Traini (Iscritto ai Verdi di Roma e delegato
Fiom/Cgil), Giuseppe Buono, Roberto Paolo
Muggironi (vardi cagliari, perito chimico),
Roberto Stevanin (Per il Partito Democratico
della Bassa Padovana), Tiziana Vedova, Enzo
Patierno (Università “La Sapienza”, Docente di
comunicazione ambientale), Stefano Magagna,
Guglielmi Fabio (WWF Reggio Emilia,
Responsabile Educazione), Filippo Fornasie-
ro, Andrea Acciari (Comune di Ciampino,
Assessore alla Cultura), Stefano Momentè
(Vegan Italia), rossana spalletta (ulaia, socia
gruppo “tessitrici”), nicola bruscagin, Caterina
Checcucci (Amici della Terra, Presidente),
MASSIMO RIZZATO (LASCIATECI
RESPIRARE CONSELVE, PRESIDEN-
TE), Daniela Lo Rito (consigliere nazionale ver-
di), Antonio Caia, Daniela Lo Rito ((PRESI-
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DENTE ASSOCIAZIONE PER DISABI-
LI- VITA SEMPLICE - LE, CONSIGLIE-
RE FEDERALE NAZIONALE VERDI),
Piera Fumarola (Ass. Ulaia Artesud Onlus), Ful-
via Palacino (Giovani Verdi), Roberta Morelli-
ni (Verdi), Franco Guion, Michele Guion, Clau-
dia Guion, Ida Barilli, davide bianconcini (tec-
nico), Massimo De Giuli, paolo milello (CGIL,
segretario Filtea (tessili)), daniela muccio
(CGIL, attivista), Pinco Pallino (Boh, Certo),
Fulvio Cavero, orenzo Picunio, Massimo Riga-
to, Paola Cipriotto, Arch. ARNALDO MER-
LIN (VERDI PADOVA, Assessore all’Urba-
nistica - BAONE (PD)), Graziana Santamaria
(Qualità ambientale geo-bio®, BioArchitetto
esperto in geo-bio®logia), Marco Carbone (Stu-
dente Ingegneria Energetica), luigi baldassar-
re, Antonella, NICLA (CASALINGA),
SISINNI FABIO (Sindacato dei Lavoratori
intercategoriale, coordinatore regionale),
LORENZO DI SERAFINO (CIRCOLO
AEROPORTUALE “L.DA VINCI”,
SEGRETERIA), VALENTINA SIMEONI
(FISIOTERAPISTA), emanuele.menegardi
(cai, socio.ordinario), Guido Romanin (Verdi,
Consigliere Comunale), Francesco Bearzi (Ver-
di Anagni, Presidente), Daniele Calza Bini (geo-
grafo, socio Legambiente), Armando Petitti,
Armando Petitti, Pretto Fernando (architetto),
Chinol Marzia (architetto), De Cesaris Claudia
(socio, ULAIA ARTE SUD ONLUS), Silvia
Agnello (Legambiente Milano, responsabile
ecosportello energia), federico vetrugno (stu-
dente), Marco Mariani (Greenpeace, WWF,
supporter), Sergio Cinanni (Associazione
AequaTerra, socio,presidente), Enzo Lavagni-
ni (Verdi Città dei Diritti), Carolina Corradi,
Roberto Rossi (Verdi-Chioggia, Esecutivo Ver-
di Veneto), ALESSANDRA BALLI, rita boz-
zoli (casalinga socia wwf e lipu), alberto bonan-
ni (scuola, insegnante di fisica), Carlo ZANO-
LINI (CONSIGLIERE COMUNALE
CAPOGRUPPO VERDI TORINO), MAS-
SIMILIANO VINCON (QUEEN MARY
UNIVERSITY, DOTTORANDO), Stefano
De Vita (Sorveglianza Ambientale e Tutela Ani-
mali ONLUS, Presidente), Maria Laura Pari-
si (Sorveglianza Ambientale e Tutela Animali
ONLUS, Consigliere), franco tosti, Nicoletta
Monsignori, Saverio Pini, Francesca Gabrielli
(Verdi), Paolo Belloni (impiegato Telespazio),
Nicoletta Schiavon, Beppe di Brisco (Dirigen-
te sindacale), Mario Cacciola (Verdi, Consiglie-
re provinciale NApoli), Fabio Belluomo (Stu-

dente-lavoratore), Gennaro Totaro (verdi
Mugnanodi NApoli, assessore), Ciro Borriello
(Verdi Napoli, Consigleire comunale Napoli),
filippo andreanini, marcello giglio (studio lega-
le, titolare), adriano cardogna (consorzio mar-
che verdi soc. coop. agricola-forestale, presiden-
te), angelo larghi, Terry Manfrin (verdi di chiog-
gia, coordinatore), SIMONETTA COLET-
TA (CONSULENTE AMBIENTALE),
SIMONETTA COLETTA (CONSULEN-
TE AMBIENTALE), fabio corgiolu (Verdi di
Sesto San Giovanni, Presidente), ALESSIA
CECH, andrea sandra (sinistra ecosolidale-friu-
li), giuseppe ricciardi (associazione, presiden-
te), milena viggiani (ULAIA), paolo zenatti (ver-
di, consigliere comunale), Irene Macchi, stefa-
no rubboli (econaturale cna forli cesena, vice pre-
sidente), gianluca vitale (associazione “officina
del rinnovamento”, Vice-Presidente), ANGE-
LO FASAN (Verdi Treviso, aderente), Gabriel-
la Badano (Comune di Imperia, Capogruppo
Verdi), donato donvito (musicista), Iacopo Beni-
gni (Consigliere federale regionale Verdi Tosca-
na), PAOLO ARGALIA (RdM coop. sociale
agricolo forestale ONLUS, Presidente), PAO-
LO PETRUIO (Altesino soc. coop. agricolo
forestale, Presidente), Andrea Reale, luca far-
ruggio (ditta privata, manager), Maurizio Avi,
Antonio Urso (Ceglie Messapica con Beppe
Grillo), judith amit (lifegate, promotrice ener-
gia rinnovabie), Francesco Fonte (Verdi), Giam-
palo Buti, LOREDANA VACCARO (CON-
SIGLIERE MINORANZA DI CINTO
EUG.), enzo rosario magaldi (Federazione ver-
di), PROGETTO CITTA’ (Associazione cul-
turale-ambientale), Andrea Ceccanti, Marco
Cecili, Fausto Bordini (Verdi Lugo, Assessore
comunale), Pierluigi Biagioni (Verdi per il Tigul-
lio Occid.le, Aderente), Pierluigi Biagioni (Ver-
di per il Tigullio Occid.le, Aderente), alexandra
bejan, Iva Monciatti (VERDI - Siena, esecuti-
vo), Paolo Giuffrida (Partito Rifondazione
Comunista, Segretario Circolo), Paolo Giuffri-
da (Partito Rifondazione Comunista, Segreta-
rio Circolo), Gianluigi Bergamo, Robert Melo-
ni (SdL intercategoriale, Segreteria Regiona-
le), Angela Favino, Fabio Fucci, MARIANO
SALVATO (CONSIGLIERE COMUNA-
LE), Marco Fusco (Comunità Montana del
Matese, Presidente del Consiglio), Francesco
Montano (Federazione dei Verdi), francesco
garrotto (g213, aiutarti), Domenico Mobilio,
Raffaele Zinno (Università della Calabria, Con-
sigliere di Amm.ne), Gianco Zueneli (DS, Mem-
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bro direzione provinciale), franco nardini (pro-
vincia di pistoia, capogruppo sinistra democra-
tica), Claudio Pardini, Erasmo Venosi (Verdi,
Responsabile Nord Patto per il Clima), COR-
RADO POLI (Università, Docente a contrat-
to), Raffaele Guglielmo (verdi, studente), Mau-
ro Vestri (C.N.A., Funzionario), morena tam-
balo (lilà...benessere naturale, titolare), Ciro
ASPROSO (Federazione dei Verdi di Vicenza,
Consigliere comunale), Gioia Meloni (Rai, regi-
sta), Francesco Corso (Gruppo Civico “Per
Monselice”, Consigliere Comunale di Monseli-
ce), Raffaella Barenghi (verdi), Roberto Colom-
bo (libertario), Riccardo Savinelli (Musicista),
nicola atalmi (partito dei comunisti italiani, con-
sigliere regionale e segretario regionale), massi-
mo maffezzoni (adl-cobas, rappresentante sin-
dacale), Chiara Fezzardi, laura pizzotti (verdi
anzio-nettuno, esperta GIS), Chiara Misin (Lau-
reata in Scienze Naturali), Andrea Di Fonzo,
MASSIMO MARIANI (VERDI, FEDERA-
LE LAZIO), Giancarlo Silveri (LIPU
Sez.Pedemontana Trevigiana, Delegato di
sezione), Giuseppe Tancredi, Matilde Ferraro
(Comune di Cosenza, Assessore dei Verdi),
LUCIO PANFILI (Verdi Gubbio, Assessore
Comune di Gubbio), Fabio Benetti, Antimo De
Cesare (Impiegato), carolina balboni, Ciro Auri-
gemma (Avi, delegato lazio), Walter Girardi
(Verdi Varese, Membro esecutivo provinciale),
Giovanni Sangiorgi, Enrico Pistelli (Ass. per il
PD, Fisico, Informatico), Francesco Tosato,
Paolo Conconi (Ass. per il PD), Rosalba Sore-
si (Addetto stampa), Rosalba Soresi (Addetto
stampa), Giuseppe Mosconi (Antigone, presi-
dente Veneto; docente univ. Padova), M. Lucia
Andreose (Associazione la “Bilancia”, responsa-
bile educazione), anna benevento, giuseppe
pagano, rosaria benanti, Tommaso Gentile, giu-
seppe bellosi (azienda agricola bellosi, proprie-
tario), Giuseppe Giuliano (studiogiuliano srl),
lorenzo bellosi, roberto facci (verdi sole che ride,
responsabile locale), Federico Giommi, ORE-
STE MAGNI (ECOISTITUTO DELLA
VALLE DEL TICINO, Presidente), Federi-
co Dall’Olio (Verdi di Medicina), Laura Masie-
ro (A.P.P.L.E. Ass.Per la Prevenzione e Lotta
all’Elettrosmog, presidente), michele procida,
pietro pedone (Comune di Erice, paesaggista e
Resp.Verde Pubblico), Luca Franca, Luca Fran-
ca, Antonietta Pagani (Verdi per la Pace, Por-
tavoce locale), Antonietta Pagani (Verdi di Ser-
moneta, Portavoce locale), marcello celauro, car-
lo russo, fabrizio geri (medico odontoiatra, ver-

di pistoia), evelin zarba (Verdi), antiogu cappai
cadeddu (privato), Gabriele Volpi (Capogrup-
po Verdi), Michela Petrucci (Verdi), Raffaella
Piermarini (Verdi Roma, precaria settore
ambiente), Davide Santillo (Verdi Casapulla,
Webmaster), piera giannini, Francesco Sassa-
nelli (Esercito Italiano, Militare), Raimondo
Alessandro alfieri (Esercito Italiano, Militare),
Stefania Marusi (privato, musicista), Francesco
Baroni (privato, musicista), Marco Caberlotto,
Manuela Fuselli (Verdi), Elisabetta Falchetti
(Museo Civico di Zoologia, Dir. Zoologa), fran-
cesca (giornalista), francesca romana bragaglia
(MOVIMENTO NO COKE CERVETERI,
ufficio stampa/attivista), Giovanni Bartoletti
(avvocato), gabriele squizzato (musicista, bat-
terista), michele d’ignazio (studente), Saverio
Russo (singolo cittadino, Ingegnere), giusi geno-
vese (medico), Luca Casanova (Associazione
Comunale Verdi Ravenna, Consigliere Circo-
scrizione Prima), Michele Pellegrini (FIADEL,
DELEGATO AZIENDALE), Francesco
Maiolo (Membro Consiglio Federale Provin-
ciale e Reginale), Laura Salvatori (Libera pro-
fessionista, Consulente ambientale), M.Grazia
Beggio (—-, ecologista conservazionista),
M.Grazia Beggio (—-, ecologista conservazio-
nista), Franco Scarpino (Daddo.it, Editor), Aldo
Caputo, Elisabetta Cicigoi (Avvocato), alberto
vinci (circolo ENEA legambiente, Presidente
ARDEA), Graziano Bullegas (Italia Nostra -
Sant’Antioco, Presidente), daniele d’agostino
(studente ecologia tor vergata), daniele d’ago-
stino (studente ecologia tor vergata), Marco Lo
Franco (impiegato), Tullio Guazzotti (Medico
del lavoro), Marinella Ceretto, Luigi Alini,
ARCHEST (Consulta Architetti Area Orien-
tale Napoli), Rito Martignetti (Gruppo Isidea,
Presidente), Anna Maria Mollica (Federazione
Verdi Benevento, Componente direttivo), Ste-
fano Gronchi (assessore ambiente Gaiole in
Chianti), enrica boffetta, Susanna Mascioli,
Martina Suriani (LAV, socia sostenitrice), Fran-
cesca Menghini, Dino Barrera (Università di
Torino, Facoltà di Agraria), Fabio Peluso, Loris
Pessina (ICT Project Leader), rosario pisano
(amici di beppe grillo torino), rosario pisano
(amici di beppe grillo torino), Umberto Cingo-
lani (UISP Comitato Provinciale Piceno, Pre-
sidente), Giuseppe Pellegrino (Musicista), Sara
Dieci (musicista, musicologa), ADRIANO
CROCETTI, ADRIANO CROCETTI, lore-
dana nigri (università degli studi calabria, docen-
te), antonella manieri, Anna Varisco (Verdi
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Paderno Dugnano, Presidente), Marco Finet-
ti (SLC CGIL, delegato sindacale), Cosimo
Biasi (Centro Studi Ambientali), Piro Pasqua-
lino, FRANCESCO RICHARD, Davide Pri-
mucci (AGESCI), Federica Lozej, ferlisigiu-
seppe (cgil, dirigente settore sanità), Pàscal
Casadei (Progettista Software), Marina Maz-
za, fabrizio cangelli, Carmelo Alberto D’Adde-
se (Comune di Carpi, Assessore ai LL.PP:), Ric-
cardo Brusori, Giuseppe Zaccone (giornalista),
Maurizio ALBANESE (Partito politico Nuo-
vo PSI, Consigliere Comitato Provinciale Nuo-
vo PSI), paolo bianchi (anarchia, iscrtitto), gra-
ziana leoni (master di evoluzione personale),
Nicola Balestra, giuseppe iovino, serena verze-
ra (dottore di ricerca), Massimo Bernardi (Stu-
dente), Annamaria Marozzi, Alfonso Mainelli
(Associazione Verdi di Bojano), Filippo Messi-
na, Mariangela Mattoni, Margherita Bono, pie-
tro pizzuti, sandra saporito, carla durante (MEF,
impiegato), Paolo Loli, davide loli (studente in
chimica), MaranoMario Viola (Club Alpino Ita-
liano, Esperto Naz. Tutela Amb. Montano),
Danila Corsi (ANFFAS Onlus Martinsicuro,
Presidente), angelo scaratti (archinnova asso-
ciazione culturale, consigliere), Paola Durante
(M.E.F. - DIP. R.G.S., Impiegata), Alessio
Miccinilli (Studente Università di Filosofia),
Federica Miccinilli (Grafica Pubblicitaria, Gra-
fica), Francesco Serianni (Università della Cala-
bria, Funzionario Informatico), giuseppe vale-
riano (verdi, ass. ambiente Sesto San Giovan-
ni), laura durante, Antonella Celada (Chimico
Farmaceutico), carla olivari ((MEF impiegata)),
Andrea Pace, giovanni valerio (responsabile gio-
vani verdi), elisabetta riondino, fabio riva (impie-
gato), Giulia Figliucci (grafica), Daniele Terzo-
ni (VERDI, Presidente Provinciale), Cristian
Iannuzzi (meetup di Latina, asst. organizer),
Ettore Gasbarrini (GASBART, pubblicitario),
Monica Berto, Francesco Mucciardi (Studen-
te Universitario), cristina volpini (VERDI, por-
tavoce privinciale), Luca Serenello, maria anto-
nietta mattiello (privato, insegnante), Enzo Fal-
co (Verdi, Presidente provinciale Caserta),
VALERIA AVENA (privato, dottore foresta-
le), Melania Cavelli (Urbanista), Emanuele Mal-
lia, Matteo Bevilacqua (Impiegato), Isacco
Colombo (Verdi per Legnano), Stefano Costa
(Ente Parco Delta del Po Emilia Romagna,
Consigliere), federico pennesi (amministrazio-
ne pubblica, sindaco), Francesca Mannocci (stu-
dentessa universitaria), Luisetto Pisoni, Fran-
cesco Campana (Studio tecnico di Architettu-

ra-Ingegneria, titolare), Elena Cavallone (Uni-
versità degli Studi di Milan, Biologa, ricercato-
re confermato), Elena Cavallone (Università
degli Studi di Milan, Biologa, ricercatore con-
fermato), Matteo Modica, paola campion, Seba-
stiano Sali (Federazione Provinciale dei Verdi -
Mantova, Consigliere Comunale), Ilaria Stec-
caglia (Avvocato), Ilaria Steccaglia (Avvocato),
Aligi Taschera, Martino Dezi (studente univer-
sitario), Alma Re Fraschini, Sergio Colombo,
Franco Casagrande (Assopace), Valerio Di
Giorgio (art attack advertising, copy writer),
Susanna Puccio, LUIGI VINCENTI (V. L.
ELETTRONICA - ENERGIA - FOTO-
VOLTAICA - EOLICA, Imprenditore),
Domenico Conenna (Studente), alessio filoni,
Ersilia Salvato (Associazione RossoVerde), fede-
rica di carlo, STEFANO COSTA (FEDERA-
ZIONE VERDI, CONSIGLIERE FEDE-
RALE NAZIONALE), Nicola Carrassi,
Michele Tiberio, alessio raimondo, alessandro
frigerio, Anastasia Comune (Studentessa), aldo
vetrano (consigliere comunale), MARIA D’ER-
RICO (ISTES IST.SCIENZE TURIST E
SOC, PRESIDENTE), Riccardo Mastrosi-
mini, Riccardo Mastrosimini, Riccardo Mastro-
simini, Riccardo Mastrosimini, adamo liguori
(verdi frattamaggiore), Francesco Chirico (Ver-
di, capogruppo Municipalità 2), Giorgio Tau-
rino (Studente), Carlo Alberto Ciampi (E.S.Co.
Italia srl, Amministratore), Antonio Perrotta
(Associazione Verdi, Portavoce), Alina Cloco-
tan (WFWO), Carlotta Marvaso (insegnante),
Gianna Pianca, Alessandro Malighetti (Medi-
co cure palliative), Harris Emily, Bertoldi Pie-
tro, Sylvia Von Allmen, Maurizio Bertoli, Mari-
sa Viaro, Mirella Versini, Michele Bassetti, Isa-
bella Pfleger, Luigi Marino, Manuel Matteot-
ti, Michele Matteotti, Francesco Bertoldi,
Roberto Skulina, Maria Luisa Crosina,
ma712zda (t703t, t703t), ma712zda (t703t, t703t),
Enrico Artizzu, Marco Bizzarri, Monia Piron-
dini, Giovanni Papa (ITERA srl e Gaia Villa-
ges soc.coop, Imprenditore e ricercatore), San-
dro Di Simplicio (LINFA - Lega Italiana nuo-
ve Famiglie, Resp. Reg Lombardia), Sara Lan-
di (naturalista), Nadia Scioscia (Punto Rosso e
Comitato Pace del Magentino), Anna Mazza-
cane, Francesco (Comune di Padova, Assesso-
re all’Ambiente), Gian Marco Bartoletti (Ammi-
nistrazione Comunale, Consigliere Circoscri-
zione), Leonardi Chiara (Studentessa), romual-
do lucchi (musicista), Pablo Tozzi, Elisa Zon-
garo (Legambiente), Fabio Carboni (Associa-
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zione Cultura Ambiente ACA, Presidente), Pier
Luigi Marra (Consigliere Municipale Verdi
Genova), Claudio Cerutti (Delusi e scottati dal-
la politica, ex consigliere Lista Verde Volpiano),
Pier Antonio Mazzoleni (Pubblica Istruzione,
Insegnante), Andrea Marinucci (Comune di San
Benedetto del Tronto, Consigliere di maggio-
ranza), Marco Ricci, Rossella Agostini (Verdi,
esecutivo), Alessandro Cieli (Studente Ingegne-
ria Ambientale), Laura Cieli (Insegnante Scuo-
la Elementare), Paola Bassi, Filippo Gemelli,
Francesca Oliverio (giornalista), Luca Pirozzi,
Guido Di Bella, Luca D’Achille, lorenzo forte
(partito dei verdi, esecutivo cittadino), Maria
Francesca Lucanto (Verdi Cosenza, Membro
dell’Esecutivo Cittadino), ELENA MILANE-
SE, Piergiuseppe AVENA, GIANLUCA
BERNARDI (INGEGNERE), michele mar-
tini, nunziapaese (verdi, presidente cittadino),
Coli Ornella (Comune di Busana, Assessore
Verde Comune di Busana), giovanni parente
(legambiente, socio), Carlo Gradella, Valeria
Amadio (laureata in psicologia), Gian luca Ros-
setto (Studente universitario), Alessandra Oli-
va (laureata in scienze e tecnologie animali), Car-
lotta Cervesato, vito putignano (verdi-castella-
neta, coordinatore), Ester Pasquato, Cedric Dal
Magro (Ingegnere Informatico), Martina Valen-
tini (MdiM, Ufficio Stampa), Valeria Gambi-
no, Roberto Grando (Lista Civica Arsie2004),
Luca Antonietti (Caduta Libera, cover-band
ufficiale dei Nomadi, batterista), Claudio Fatti
(Studente), stefano rosolia, alberto vinci (legam-
biente ENEA/ ONLUS, Presidente
circolo/enea /ardea), Giulia Benedetti, Matteo-
Giacomini (volontario servizio civile), Marco
Rismondo, Marinella Ravettino, Corinna
Lorenzi, Daniele Perselli, Fabio Tenace (I
GRILLI DI SAN SEVERO, ASSISTANT
ORGANIZER), Tarcisio Pezzana (propria,
libero), Giulio Volpi (Future Energy Solutions,
Director), fabio bozzano, Davide Alfieri (PSDI,
Capogruppo Consiliare), Simona Artigiani,
Antonio De Rosa (Associazione I.S.E.A. Isti-
tuto di Sviluppo Eco Ambientale, Presidente),
Andrea Drudi, Enzo Siano (ONMIC, Presi-
dente Nazionale), Antonio Musso (Ingegnere),
Leandro Belluco, Emma Tiozzo, Zilio Gasto-
ne (Medico), Sergio Costato (Ambientalista),
Moreno Boschello (Assessore ambiente comu-
ne di Vigodarzere), manuela scheda, Eugenia
D’arrigo, marcello mira (studente), Laura Zan-
chin (Fed Verdi, Consigliere circoscrizionale),
Ivano Greco (privato cittadino), chiara massa-

ro, Anna (APAT, Resp. Lotta Desertificazio-
ne), Anna (APAT, Resp. Lotta Desertificazio-
ne), Pierluigi Albetti (S.U.N.I.A. Sindacato
Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari,
Segretario GeneralePavia), mauro moretto
(Associazione AriaNova, aderente), Chiara
Mosti (Studentessa), FRANCO CARRUB-
BA (ENERGROUP ENGINEERING
S.r.l., Amministratore), daniele giammarelli,
Giuseppe Guarino, Diego Lunardi, Renato
Stramaglia (Università Verde Corato, Coordi-
natore), Massimo Bianchessi, Mirca Pirovano,
Viola Bianchessi, Giuseppe Ramondetta (I. P.
& P. srl, A. U.), giorgio ferracin, Tommy Medu-
ri (scienziato ambientale), Luca Paoli, Annalisa
Allegri, Cristian Bertoli, esharef mhagag ali,
Daniele Passaniti, Maristella Griselda, Giovan-
ni Cadioli (Sinistra Democratica, Coordinato-
re di Montichiari), Nicola Passuello (RiEner-
gie srl, Responsabile commerciale), Giovanni
Pinton (RiEnergie srl, commerciale), Daniele
Passaniti, Paolo Bassini, roberto biscossi, gior-
gio crepaldi (comitato “cittadini liberi”, presi-
dente), gioli òuigi (coordimnamento dei comi-
tati polesine, componente), paola angelini
(COMITATO ANTITERMINAL), Alberto
Flamini, Marcellino Manea, Francesco Formo-
so, Rosanna Rosato (verdi provincia di vicenza,
Tesoriere provinciale verdi vicenza), beatrice
pesente, giovanni parente (legambiente, socio),
Maria Donadio (Ministero della Pubblica Istru-
zione, Docente), Simone Minchilli (PdCI, Mili-
tante), FABRIZIO FERRANDELLI (PAR-
TITO UMANISTA, CONSIGLIERE
COMUNALE), Guido Malagamba, Ivan Gat-
ta, Leonardo Boni (Libero cittadino), Leonar-
do Boni (Libero cittadino), Modestino Iannac-
cone (VERDI, socio), sabrina palladino (VER-
DI s.stefano del sole, referente), pietro mataraz-
zo (VERDI s.stefano del sole, socio), Arcange-
la del Colle (VERDI s.stefano del sole, socio),
antonella manieri, Giuseppe MARRONE
(VAS, Coordinatore nel gruppo cittadino), mar-
tina tomassini, giusy bosco (VERDI, consiglie-
re federale nazionale), patrizia felici (privata cit-
tadina), roberto mancuso (commerciante),
Lorenzo Palumbo (Partito Umanista), Loren-
zo Palumbo (Partito Umanista), alessio nanni
(sinistra europea LOCALE), Leoni Maria Cri-
stina (donna di sinistra), Francesco Lo Cascio
(Rete Lilliput/MIR-Riconciliazione, coordina-
tore), Francesco Benetti (studente/greenpeace
/verdi), Matthias Weiss, DELLA CANFORA
DANILO, AMERIGO RUTIGLIANO
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(UNIT° DEMOCRATICA SINISTRA
EUROPA, SEGRETARIO), Andrea Dona-
glio, claudio vaniglia (verdi sanremo, presiden-
te), Piero Paolino, Luca Cappellini, Velio Bel-
lini (Dirigente d’azienda), fabrizio benigni (est
energy, titolare), MONICA ARETINO,
michele vassallo (misericordia trapani, confra-
tello), Stefano CARBONI (geometra, Libero
Professionista), Stefano CARBONI (geome-
tra, Libero Professionista), Manlio Meloni,
Calogero Lombardo, Maria Cristina Pelosi,
Manuela Marinari, federica raffaelli (universita
scienze politiche BO, studente), susanna mino-
ra (Azienda Ospedaliera Salvini, dipendente
serv.sanitario, ambientalista, iscritta Slai Cobas),
sergio fiorenza (CNGEI, Capo Scout (Resp
Tecnico Nazionale)), paola condoleo (ministe-
ro pubblica istruzione, docente), Fulvio Meni-
chelli (nessuna, nessuno), antonio scardamaglia,
Davide Boschi (Legambiente, Socio), France-
sca Bonello, Alessia Carnevali (studentessa),
Rossetti Andreina (Insegnante), paola villone
(educatrice professionale), Sara Brumana (Ope-
ratrice museale), Eugenio Ferraris, Domenico
Di Francesco (studente), antonio riviello (nes-
suna, nessuno), Ivo Abate (studente), Emanue-
le Gallone, STEFANO LORENZI (TECNI-
CO IMP TERMICI), Stefania Bernardini
(Studentessa), Giovanni Greatti (Gruppo Astro-
fili Pleiadi, Presidente), Alessandro Longo Saler-
no, SIMONE CERINO, Nisticò Guerino
(Consulta Giovanile Badolato, Badolato), UdU
Cosenza (Unione degli Universitari, Coordina-
mento), luigi barletta, enza cacciatore, Fortuna-
to Reale (Pensionato), Fortunato Reale (Pen-
sionato), Giuseppe De Simone (Studente uni-
versitario), Antonio (studente universitario),
Antonio Velardo (Studente universitario), gra-
ziella pinna (passeggeri del pianeta terra, conse-
gna pianeta alle generazioni future), EUGE-
NIO ROSSI (VERDI, CAMERAMEN),
Pasquale Sallicati (Movimento Civico Gravine-
se - Gli Amici di Grillo (Meetup), Ass.Organi-
zer Meetup), Matteo Turturro, Elena Favini,
Maria Francesca Lucanto (Fata Morgana Asso-
ciazione, Presidente), Bruno Quijano, Clelia
Ferrari, fausto magagnini (verdi, resp, area pro-
tetta R.R.Monterano), Elena Assirelli, marco

della bartola, LORIS POLI (Associazione
Compagnia Merlino, socio), Roberto Venturi-
ni (Associazione Compagnia Merlino, Presiden-
te), alessio alberini, alessio alberini, silvia d’ora-
zi, Angelo Mastrogiacomo (Vox Popoli No Pro-
fit, Presidente), GIANPIERO CARBONI
(energy center(.partnerEUROPAN CONSU-
MER, PRESIDENTE), Giuseppina Gandol-
fo, GIANCARLO VILLA, Lorenzo Torri,
Emanuele Lupo, Francesca Boiardi (studente
di Ingegneria Energetica), EUGENIO ROS-
SI (VERDI, CAMERAMEN), Giacomo Pan-
dolfi, vincenza briscioli, Damiano Galeotti, mau-
rizio morelli (wwf), Gianluigi Mauriello (Uni-
versità degli Studi di Napoli, Docente), Costan-
za Perrotta, TIZIANA TURATO, Umberto
Figliuzzi, Giuseppe Di Muro, Salvatore Garo-
falo (studente universitario (scienze ambienta-
li)), Sonia Toni (giornalista), Giovanna Guagna-
no (wwf, attivista e studentessa di scienze poli-
tiche), ISABELLATOLFO, Luca Turco,
Bianca Maria Manzi, Graziano Calabresi, Vit-
torio Martinelli (verdi (esecutivo provinciale),
studente), Massimo Martinelli (insegnante),
PATRIZIAcecchetti (iscritta verdi, menager
familiare), luca giunta, Andrea Battaglia, Pietro
Reviglio (————, Studente), alessandro leo-
netti (verdi cosenza), Ivan leonetti (verdi cosen-
za), Anna Maria Liggeri (architetto- urbanista),
Chiara Becagli, francesca tornabene (Pubblica
Istruzione, docente), barbara scioni, Barbara
Scioni, victoria rossi (verdi milano), Federico
Paoli, Biagio Giordano (cittadino), Zeno Mene-
gazzi (Arcigay Pianeta Urano Verona, Presiden-
te), Tina Gori (Ass. Progetto Uomo Ambiente,
Presidente), Leonardo, Michele, Saverio,
ALESSIO LEONARDI, simone aime, Lisa
Gonelli, agata figuera, Andrea Giromella, Ros-
sana Isola, antonietta sansone, antonietta san-
sone, laura savi (greenpeace, studente), NICO-
LETTA BAILO, claudio FECCHIO (VER-
DI VERCELLI, MEMEBRO ESECUTI-
VO PROVICNCIALE), Lorella Togliani,
Gianpaolo Silvestri.

L’appello può essere firmato
sul sito: wwwwww..vveerrddii..iitt
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Tutte le grandi agenzie di ricerca internazionali,

la scienza, ormai anche il senso comune, affermano

che i Verdi avevano ed hanno ragione ma ancora

ci compete il ruolo d’inascoltate Cassandre.

Noi insistiamo: si può cambiare, forse siamo ancora

in tempo, bisogna agire. Il sapere ambientalista

ed ecopacifista è un’importante possibilità

per fermare la catastrofe.



Accendi l’energia verde

Monica Frassoni

Sono nata a Veracruz, in Messico, il 10 settembre 1963.

A Firenze, nel 1983 ho cominciato la mia attività di militante del

Movimento Federalista Europeo e nel 1987 sono stata eletta

Segretario Generale europeo della organizzazione giovanile dei

federalisti, la JEF, e mi sono trasferita a Bruxelles. Dal 1991 al 1993

ho continuato ad occuparmi di politiche giovanili, come Presidente

del Bureau europeo di coordinamento delle ONG giovanili.

Dal 1990 a giugno 1999, ho lavorato al Gruppo dei Verdi al

Parlamento Europeo, avendo Adelaide Aglietta come punto di

riferimento. Lavorando per la costituzione democratica dell’Unione

Europea, sulla cittadinanza europea, sui diritti fondamentali.

Nel 1999 sono stata nominata nel Comitato promotore per la fase

costituente dei Verdi italiani.

Alle elezioni europee del 13 giugno 1999 sono stata eletta deputata

al Parlamento europeo in Belgio nelle liste dei verdi francofoni

(ECOLO).

Alle elezioni del 14 giugno 2004 sono stata riconfermata al

Parlamento europeo con i Verdi italiani (circoscrizione Nord-

Ovest).

Al Parlamento europeo da dicembre 2001 sono Presidente (insieme

a Daniel Cohn-Bendit) del Gruppo dei Verdi/Alleanza Libera

Europea.
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L’ultima rapina
I brevetti sul vivente

1
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