
Referendum dei 17 aprfle

Ecodem " omenica, andate a vo
ma per fermare le trivelle non basta'9

SIENA
"Il futuro energetico dell'Italia è nelle
rinnovabili e nell'efficienza energetici".
E' quanto affermano in una nota gli
Ecologisti Democratici della provincia
di Siena riunitasi in assemblea per deci-
dere il proprio atteggiamento sul refe-
rendurn per il blocco delle concessioni
alla trivellazioni entro le 12 miglia mari-
ne.
"Da sempre riteniamo che nell'attuale
fase di transizione energetica - spiega-
no gli Ecologisti - il gas naturale sia il
combustibile fossile su cui puntare. Già
oggi il parco termoelettrico del Paese è
basato sul gas: metanodotti e gassifica-
tori possono costituire infrastrutture
necessarie a questo proposito. Vedia-

mo con grande preoccupazione e sia-
mo contrari all'idea di sfruttare le ri-
sorse "autoctone", che sono poche e
il cui prelievo presenta un impatto
ambientale non trascurabile, sia per
le estrazioni a mare che a terra". "Il
lavoro fatto dal Partito democratico
nell'ultima legge di stabilità per ripri-
stinare lo sfruttamento dei giacimen-
ti fuori dalle dodici miglia e il coin-
volgimento degli enti territoriali per
il rilascio dei permessi è un passo
avanti. Riguardo al referendum - sot-
tolinea la nota degli Ecologisti di Sie-
na - va ricordato che i quesiti posti
dalle Regioni erano sei. Di questi ne
è rimasto soltanto uno che riguarda
la durata delle concessioni in essere

per quegli impianti dentro le 12 mi-
glia che il quesito, una volta scadute
le autorizzazioni, in caso di vittoria
del sì prevede di non rinnovare, men-
tre oggi andrebbero fino ad esauri-
mento del giacimento. Deve essere
quindi chiaro che qualsiasi sia il risul-
tato non si fermerà lo sfruttamento
delle risorse fossili nazionali. Come
Ecologisti democratici però non sot-
tovalutiamo anche il valore simboli-
co del referendum. Pur ritenendo il
quesito referendario non congruo e
di fatto inefficace ri spetto agli obietti -
vi del fermare le trivelle nel nostro
Paese, invitiamo a recarsi alle urne il
17 aprile e a sostenere il nostro impe-
gno ambientale".
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