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Quali energieQuali energie

per il futuro?per il futuro?
ProgrammaProgramma

A pochi mesi di distanzaA pochi mesi di distanza

dallo straordinario dallo straordinario 

risultato referendario risultato referendario 

che ha sancito in maniera che ha sancito in maniera 

netta e incontrovertibile il netta e incontrovertibile il 

«No» degli italiani all’energia «No» degli italiani all’energia 

nucleare, quali scenari nucleare, quali scenari 

e prospettive e prospettive 

si aprono per il futuro?si aprono per il futuro?

Cosa è stato fatto e Cosa è stato fatto e 

cosa resta da fare cosa resta da fare 

per lo sviluppo di un per lo sviluppo di un 

efficiente sistema efficiente sistema 

di energie rinnovabili?di energie rinnovabili?

Quali i vantaggi reali perQuali i vantaggi reali per

l’ambiente e per i cittadinil’ambiente e per i cittadini

sia dal punto di vistasia dal punto di vista

ecologico che da ecologico che da 

quello economico dellequello economico delle

«nuove» energie?«nuove» energie?

L’obiettivo di questo L’obiettivo di questo 

incontro è quello di rispondereincontro è quello di rispondere

a queste ed altre domande, a queste ed altre domande, 

portando casi concretiportando casi concreti

e studiando gli esempie studiando gli esempi

nostrani e quelli chenostrani e quelli che

arrivano da altri Paesi...arrivano da altri Paesi...

Introduzione
FRANCESCO PATITUCCI
Consigliere regionale IdV

Il nucleare in Italia
MARIO AGOSTINELLI
Portavoce contratto mondiale
per l’energia e il clima

Le energie rinnovabi li
PIERO PELIZZARI
Junior Expert per le politiche di 
adattamento al cambiamento climatico

Il conto energia
ANTONIO SESTO
Dottore Commercialista

Conclusioni
On. SERGIO PIFFARI
Parlamentare IdV
Componente Commissione Ambiente Parlamento

modera:
GIUSEPPE BONESSI
Membro Coordinamento IdV Provincia di Brescia

interverrà:
SALVATORE PALMIRANI
Coordinatore IdV provincia di Brescia


