
Il Governo approva la mozione anti-solare di Gasparri 

L'iniziativa della maggioranza mira a tagliare i fondi destinati alla tecnologia del solare termodinamico 

Ieri in Senato il Governo ha approvato la mozione del Pdl – primo firmatario 
il capogruppo Maurizio Gasparri – che in sostanza chiede di tagliare i 
finanziamenti al solare termodinamico, per spostarli invece ad altre 
tecnologie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come il 
fotovoltaico, le biomasse e l'eolico. Respinta invece una “contro-mozione” 
del Pd , presentata da Roberto Della Seta (capogruppo in Commissione 
Ambiente) insieme ad altri colleghi tra cui la presidente Anna Finocchiaro.

“La mozione che il gruppo del Pd al Senato ha presentato come contro-
mozione rispetto a quella della maggioranza puntava a chiedere al governo 
un impegno straordinario sulle energie rinnovabili e sul solare 
termodinamico, in linea con quanto sta avvenendo nei più grandi Paesi del 
mondo, dalla Germania, alla Spagna, agli Stati Uniti. Ma evidentemente il 
governo non vuole che l'Italia sia all'avanguardia”, ha commentato la 
senatrice del Pd Daniela Mazzuconi , intervenuta nell'Aula di palazzo Madama per illustrare la mozione del suo gruppo sul solare.

“Si stima che nel 2020 il solare a concentrazione fornirà il 7% c irca dell'elettricità mondiale e nel 2050 il 25% ci rca . Ci sono 
stime più prudenti che dimezzano tali dati, ma tutte includono un notevole sviluppo dei posti di lavoro. Certo gli investimenti per 
ottenere questi risultati sarebbero ragguardevoli, ma i costi di produzione stanno diminuendo. In Italia abbiamo importanti progetti che 
già si sono concretizzati e che stanno generando nuove possibilità operative. È il caso del progetto 'Archimede' di Priolo Gargallo 
(Siracusa)”, ha ricordato la senatrice del Pd.

 

Attacco a Rubbia  
Per Della Seta  l'iniziativa di Gasparri e Quagliariello “attribuisce al Parlamento un potere del tutto improprio di sostituirsi ai centri di 
ricerca sia pubblici che privati nel decidere le direzioni sui cui investire risorse umane ed economiche”. Per il senatore del Pd 
l'atteggiamento tenuto dal Governo in questa occasione risulta incomprensibile. “L'Esecutivo ha dato parere favorevole alla mozione 
anti-Rubbia malgrado proprio ieri, alla Camera, abbia condiviso un ordine del giorno votato all'unanimità che dice, sul solare 
fotovoltaico, esattamente il contrario”, ricorda Della Seta.
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