ASSOCIAZ IONE DI PROMOZ IONE SOCIALE

OGGETTO : Intervento assemblea pubblica a Orciano
Se tutti noi non ci metteremo in testa, ma soprattutto i vertici regionali e
provinciali e ogni sindaco che il problema dell’energia parte dal risparmio energetico
e dall’efficienza negli usi finali, sai le centrali che spunteranno. Se non ci metteremo
in testa che per affrontare il problema dei rifiuti occorre arrivare ad una raccolta
differenziata almeno fino all’80 % come succede già nella Provincia di Treviso, sai
gli inceneritori che avremo. Se non ci metteremo in testa che su questi temi non
bisogna rincorrere gli interessi economici, non arriveremo mai da nessuna parte.
Occorre cominciare a promuovere una revisione profonda delle modalità costruttive
in edilizia con l’adozione di tecniche di risparmio energetico, di sfruttamento
dell’energia solare e di edilizia bioclimatica con l’obbligo ad esempio di installare
pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria in tutte le nuove costruzioni.
Sarà poi solo questione di tempo ormai che il solare fotovoltaico cioè produzione di
elettricità dal sole, subirà una larga diffusione per l’avvenuta pubblicazione del
decreto conto energia. E’ ora di costruire bene e ciò che serve nelle nostre valli. Se
abbiamo molti capannoni vuoti o un esubero di grandi centri commerciali dalle nostre
parti, per il momento, ripensiamo sull’opportunità di averne di nuovi. Il governatore
del Veneto ha fatto proprio così. Non vogliamo un altro nord-est. Il problema
dell’energia, dei rifiuti e parzialmente delle cave si affronta solo con una visione
globale. La raffineria di Falconara che permette già da ora il pareggio energetico
complessivo alla regione ha ottenuto la concessione di altri 20 anni e quel tempo ci
permetterà di agire senza fretta con scelte oculate e ragionate . Facciamo una
proposta : nei primi 10 anni mettiamo in pratica, da subito, tutta una serie di soluzioni
tendenti al risparmio, poi passato quel tempo, potremmo decidere, visti i risultati, al
soluzione migliore su come eventualmente aumentare la domanda. Avremmo fra 10
anni così un enorme vantaggio di posizione e di conoscenza su come affrontare sul
serio il pareggio elettrico. Sapete cosa succederà se invece cominceremo a costruire
da subito le nuove centrali anche se da fonti rinnovabili? , aumenteranno i consumi e
il CO2 perché tale energia si sommerà e non sostituirà quella a fonti fossili avremo i
generatori eolici, le centrali a biomasse e in più anche le grandi centrali turbogas che
abbiamo evitato finora. Cioè ci sarà di tutto . Diciamo che sarebbe una sconfitta del
territorio e della politica su tutti i fronti. Non possiamo sbagliare in queste importanti
scelte così come non possiamo ora sbagliare sulla centrale di Schieppe da non fare
perché inutile dal punto di vista di produzione elettrica e che segnerà negativamente
la nostra valle. E qui concludo con un esempio. Ma come, il registro tumori della
provincia ci dice che una delle principali cause di tumori sono proprio le polveri
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sottili le famigerate pm10 prodotte proprio dai fumi di combustione e dai gas di
scarico dei veicoli. E noi cosa facciamo: impianti di combustione e aumentiamo il
traffico nell’entroterra e senza nessun vantaggio. Possibile non capire che il nostro
inquinamento mentale e spirituale è la madre di tutti gli inquinamenti? E che il
denaro sta assumendo il ruolo di “ valore” unico?. Le scelte che si effettueranno in
materia di energia e di rifiuti e in genere di sviluppo sostenibile saranno determinanti
per tutti noi. La nostra parte riteniamo di averla fatta. Ora spetta ai politici raccogliere
i nostri suggerimenti.
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