
Salve a tutti.

Come volevo dirvi via Skype, due settimane fa Innovatori Europei e SOS
Rinnovabili hanno lanciato una iniziativa dal nome "Cantiere Rinnovabili",
che sta sviluppando in maniera aperta un Manifesto dal titolo "Rilanciamo
l'Italia con le Rinnovabili" attraverso la discussione che avviene sul
gruppo Facebook http://www.facebook.com/#!/groups/246254908762267/ e sui
siti web www.innovatorieuropei.com e www.sosrinnovabili.net

Mercoledì scorso abbiamo presentato il manifesto al Vice Presidente Vicario
del Parlamento Europeo, On. Gianni Pittella, che ha apprezzato l'iniziativa
e ha poi inviato un Video Messaggio alla vostra iniziativa.

Varie sono le proposte che stanno arrivando, ad oggi sono 12, e che
formeranno a breve un documento che presentermo al Governo:

*1) Superamento del Decreto Romani - con i suoi tagli lineari agli
incentivi – e definizione di un nuovo  modello che porti il sostegno al
fotovoltaico alle medie europee. *

*2) Nuovo regime per i terreni agricoli,  che diversifichi il regime
normativo tra  i terreni incolti e quelli sottratti a colture. *

*3) Nuovo regime agevolato per le serre agricole, che vanno considerate
coperture.*

*4) Piano regolatore dell’energia nei grandi e medi comuni,  con
l’istituzione di un assessorato all’energia che promuova e faciliti
l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili.*

*5) Costituzione di un fondo per la valorizzazione del patrimonio
immobiliare e culturale pubblico attraverso investimenti in efficienza
energetica.*

*6) Istituzione di una conferenza nazionale dei servizi energetici dove far
sedere i grandi monopolisti accanto a tutti gli attori del settore.*

*7) Certezza dei tempi sulle pratiche tecnico-amministrative riguardanti i
sistemi fotovoltaici al fine di impedire ostruzionismi dei monopolisti, che
assicuri in 30 giorni l’istruzione della pratica e in 60 giorni il tempo di
rilascio delle autorizzazioni e degli allacci.*

*8 ) Destinazione di una percentuale dei fatturati di esercizio degli
impianti di produzione di energia da fonte fossile a finanziare un fondo
per la ricerca e sviluppo in tecnologie energetiche.*

*9)  Estendere ed incentivare la trasformazione a metano delle autovetture
a trazione diesel e rendere obbligatoria la circolazione nelle grandi città
solo per veicoli a trazione elettrica, ibrida GPL o Metano (o altro che
verrà..).*
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*10) Intervenire sul Monopolio ENEL che - con le proprie società – crea un
conflitto di interesse macroscopico nella sue duplice veste di
“controllore” e “controllato”.*

*11) Rendere tutte le proposte armoniosamente legate all’occupazione
giovanile ed alla riqualificazione ed reinserimento di risorse umane in
cerca di nuova occupazione, per ragioni di chiara opportunità per il
Sistema Paese.*

*12) Sburocratizzare le procedure autorizzative attraverso un
utilizzo maggiore dell’asseverazione.*

Speriamo di avere suggerimenti e proposte anche da Stati Generali di
Innovazione.

Grazie,

Massimo Preziuso


