
RESPINGIAMO LA LOGICA 
DEI MEGAIMPIANTI
Chissà perché le megastrutture energetiche esercita-
no un fascino perverso su molti nostri amministrato-
ri. Sarà perché mettono in moto tanti flussi di denaro 
da distribuire fra royalties e progetti, da cui deriva un 
flusso di ritorno in appoggi, sostegni e clientele da 
utilizzare nelle occasioni più opportune.

Le multinazionali, per ridurre al minimo il rischio d’im-
presa, ricorrono a man bassa agli incentivi, attinti dalle 
bollette dei consumi energetici, che la nostra ambigua 
normativa rende disponibili anche per progetti che sono 
sì utili ai proponenti ma meno o per nulla per la collettivi-
tà, anzi spesso costituiscono solo impatto sull’ambiente e 
rischio per la popolazione. Sul CIP6 l’Unione Europea ha 
già espresso puntuali critiche.

TAV, impianti di rigassificazione, autostrade, inceneritori, 
mega ponti, mega gallerie e mega infrastrutture in gene-
re si collocano in questo desolante e devastante quadro. 
Su questi aspetti la posizione della Commissione Europea 
lascia al nostro paese facoltà di formulare proposte de-
centi, poiché il rigassificatore di Zaule è stato inserito fra 
i Progetti di Interesse Comunitario su sollecitazione dei 
ministri italiani dello Sviluppo Economico e di Infrastrut-
ture e trasporti.

In alternativa a mega infrastrutture energetiche che im-
pattano pesantemente sui territori esistono le reti intel-
ligenti, esito positivo di una programmazione finalizzata 
all’interesse effettivo della collettività. La green economy 
può essere un diverso modo di impostare il rapporto fra 
imprese e cittadini, un modo per integrare sviluppo e so-
stenibilità, di inventare nuovi spazi occupazionali, di otti-
mizzare l’uso delle risorse e di ridurre i consumi, di utiliz-
zare in modo intelligente i meccanismi della termodina-
mica riscontrabili nelle trasformazioni che caratterizzano 
i flussi naturali di materia ed energia.

Ma non tutte le interpretazioni della green economy sono 
automaticamente benefiche se non sono filtrate attraver-
so i meccanismi partecipativi che affidano alla collettività 
il ruolo di attore principale nelle decisioni che riguardano il 
proprio territorio. Le indicazioni delle direttive europee che 
impegnano gli stati a utilizzare nel modo più ampio possi-
bile gli strumenti partecipativi rappresentano un elemento 
determinante nelle politiche ambientali dell’Unione.

Su questo e sui meccanismi decisionali e di programma-
zione e di pianificazione discuteremo nel corso di queste 
due giornate. 

Invito a partecipare
al convegno

ENERGIE RINNOVABILI, 
RETI E MEGAIMPIANTI

Una riflessione pubblica aperta 
e le proposte del PRC - Sinistra Europea 

per un diverso modello di sviluppo

giovedì 3 ottobre, Trieste
venerdì 4 ottobre, Muggia

SVILUPPO
ECO-COMPATIBILE
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PRIMA GIORNATA
Giovedì 3 ottobre ore 17.30-19.30

Sala Conferenze Federazione PRC
Trieste, via Tarabochia 3  
email: federazione@prcts.191.it

Saluto dell’Assessore 

UMBERTO LAURENI
Assessore Regionale all’Ambiente, Energia, 
Riqualificazione Ambientale dei siti inquinati, 
Agricoltura e Pesca, tutela ed educazione 
zoofilo ambientale

Relazione introduttiva

LINO SANTORO 
Comm. Ambiente PRC  Trieste
Green economy e mega impianti energetici. 
L’insostenibilità del modello e i rischi ambientali

SABINE WILS 
(Die Linke) Comm. Ambiente del Parlamento 
Europeo 
Le politiche energetiche europee. I rigassificatori e le reti 
energetiche

ROSA RINALDI 
Segreteria nazionale PRC
Un piano per il lavoro e per l’ambiente

Dibattito e contributi

SECONDA GIORNATA
Venerdì 4 ottobre ore 10-13

Sala Convegni del Centro Culturale Gastone Millo 
Muggia, Piazza della Repubblica 4
   

        
                                                                      
SERENA PELLEGRINO 
(SEL) Comm. Ambiente Camera                   
dei deputati 
Territorio e industria. Strategia Energetica Nazionale

                                                     

ALDA SANCIN 
(Associazione NoSmoG)
L’emblematica storia di un impianto industriale                  
e del suo rapporto con il territorio

ROBERTO LOPRIORE 
(Sinistra Unitaria  Europea)
Tutele ambientali e diritti sociali nella legislazione 
comunitaria
                                                

Ore 12  Saluto del sindaco di Muggia  

NERIO NESLADEk

Conclusioni

MARINO CALCINARI  
Coordinatore della Federazione 
Provinciale PRC di Trieste

Dibattito e contributi

Convegno

SVILUPPO
ECO-COMPATIBILE

ENERGIE RINNOVABILI, 
RETI E MEGAIMPIANTI

Invitiamo gli amministratori locali 
a discutere con noi

Una riflessione pubblica aperta 
e le proposte del PRC - Sinistra Europea 

per un diverso modello di sviluppo

È possibile fare a meno 
delle megastrutture energetiche e 

ridisegnare un modello 
di sviluppo ecocompatibile? 

Tav, rigassificatori, inceneritori, 
combustibili fossili e nucleare 

appartengono al passato.

È tempo di pensare al futuro 
ed immaginare, ragionando assieme, 

come costruirlo.

Bruxelles


