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SOLARE: MOZIONE SENATO; E' DIBATTITO APERTO

(ANSA) - ROMA - ''Il Senato deve evitare ogni contrapposizione ideologica''. 

Lo ha affermato il sottosegretario allo Sviluppo economico, Stefano Saglia, 

commentando il dibattito in Senato sulle fonti rinnovabili. ''Tutte le mozioni 

contengono spunti e impegni positivi che il Governo puo' accogliere - ha 

dichiarato Saglia in un comunicato stampa - cio' che e' auspicabile e' che non 

si produca una sterile contrapposizione ideologica. La strategia energetica 

del Governo e' improntata ad un sano realismo con l' obiettivo di sfruttare 

tutte le fonti e le tecnologie disponibili''. ''In particolare - sottolinea Saglia - il 

solare fotovoltaico nel 2008 ha registrato un incremento del 412% e l'eolico 

del 27%. L'occupazione diretta e indiretta nel settore delle rinnovabili ha 

raggiunto oggi le 21 mila unita'''. Il sottosegretario ha poi concluso la nota, 

affermando che ''il Governo italiano intende rispettare gli impegni del 

pacchetto clima energia cogliendo le nuove opportunita' offerte dalla green 

economy''.  

 

- ENERGIA: LI GOTTI (IDV), IMPEGNO PER SOLARE 

TERMODINAMICO: il senatore Luigi Li Gotti e' primo firmatario della 

risoluzione presentata lo scorso 6 novembre dal gruppo dell'IdV per lo 

sviluppo del solare termodinamico che verrà discussa in Senato. "Il dibattito 

- sostiene Li Gotti - si tiene solo per le reiterate iniziative dell'Italia dei Valori 

visto che l'8 luglio l'aula ha anche approvato un ordine del giorno che ha 

impegnato il Governo al potenziamento degli incentivi per l'energia solare 

mediante cicli termodinamici. Una tecnologia su cui puntano anche altri Paesi 

europei e che consente di produrre energia con impianti piuttosto semplici 

ed economici". "E' soltanto da una settimana - osserva il senatore dell'Idv - 

che il Pdl ha presentato la sua mozione, contraria all'utilizzo del solare 

termodinamico e favorevole al nucleare mentre la mozione della Lega è di 

parere opposto, così come quella che il Pd ha presentato ieri".
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