3° FORUM DELL’INFORMAZIONE CATTOLICA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO
“Energia rinnovabile: una scelta etica”

“Sala Verde” Banca Cassa di Risparmio di Firenze, Firenze, Via de’ Pucci, 1
17-18 giugno 2006
Si è aperto oggi sabato 17 Giugno alla Sala verde della Banca CR Firenze, con una nutrita partecipazione
della Stampa cattolica e laica Italiana il 3° Forum dell’Informazione Cattolica per la Salvaguardia del
Creato,organizzato dall’Associazione Culturale Greenaccord, dal titolo“Energia rinnovabile: una scelta
etica”, aperto a giornalisti ed esperti del settore, che pone la questione dell’utilizzo di fonti di energia
rinnovabile al centro di una scelta etica essenziale per l’umanità.
Il Convegno vuole affermare come la valutazione del problema non possa ridursi esclusivamente
all’ambito economico-politico: la riflessione sull’opportunità di un’adozione sempre maggiore delle risorse
energetiche rinnovabili è dettata infatti in primis proprio da un’esigenza etica, prima ancora che da necessità
contingenti.
Dopo il Saluto delle Autorità e delle Istituzioni ed Enti promotori dell’iniziativa, ed il saluto della Stampa
Cattolica Italiana rappresentata dal Dott. Mauro Banchini, presidente dell’UCSI Toscana, il il Prof. Luigi
Lorenzetti, Direttore della Rivista di Teologia Morale ha tenuto un intervento su ”Energia, equità e beni
comuni”: l’uso delle risorse energetiche, per lo stretto legame che hanno con lo sviluppo, oggi insostenibile e
l’ambiente, non è moralmente indifferente o neutrale. La questione energetica pone una vera e propria
questione etica: di giustizia sociale globale, di responsabilità intergenerazionale, di sobrietà collettiva in
positivo. La questione energetica è una sfida a livello globale che interpella i politici, gli economisti, gli
operatori dei mass media, le istituzioni scolastiche, compresi i cittadini che, se bene informati, possono
condizionare la politica energetica dei governanti. D’altra parte, non si dà alcuna partecipazione e
assunzione di responsabilità se manca l’informazione o se questa è distorta e falsata.
Il prof. Sergio Rondinara, incaricato di Etica Ambientale alla Pontificia Università Gregoriana, ha
presentato alcune analisi provocatorie, per attivare il dibattito sull’utilizzo quotidiano di energia, e di come
questo risulti altamente al di sopra delle nostre reali necessità. Il professore ha denunciato come sinora il
sistema energetico sfugga a logiche di indirizzo democratico in quanto la parte da padrone incontrastato è
riservata al sistema degli idrocarburi, per il quale peraltro il nostro paese risulta fortemente penalizzato per
l’assenza nel sottosuolo di minerali fossili. Per questo è necessaria una nuova forma di partecipazione e di
razionalizzazione e distribuzione delle energie scelta da un nuovo cittadino maggiormente consapevole
del proprio ruolo sociale.
Nella sessione pomeridiana il Presidente dell’Istituto Sviluppo Sostenibile Italia Prof. Edo Ronchi, ha
presentato la situazione italiana, soffermandosi sul come l’Italia produca il 7% del suo consumo di energia ed
il 16%(2004) del suo consumo di elettricità con fonti rinnovabili: è lontana dall’obiettivo europeo( dal 12%
dell’energia e dal 22% medio e da quello assegnato all’Italia del 25% al 2010). Il 77% della sua elettricità da
fonti rinnovabili proviene dalle centrali idroelettriche costruite dai nostri nonni. Solo il 23% dalle nuove
rinnovabili(10% dalla geotermia ,anche questa utilizzata da molti anni,10% da biomasse e rifiuti,solo il 3%
dall’eolico e 0,05% con fotovoltaico).
Il sistema italiano dei certificati verdi non è sufficiente per raggiungere gli obiettivi europei e far decollare
le nuove fonti rinnovabili (eolico,biomasse,solare): occorre una riforma del settore adottando il sistema
tedesco del “conto energia”.

A conclusione della prima giornata del Forum i giornalisti hanno potuto conoscere e visitare il primo
esempio di applicazione della tecnologia fotovoltaica su treni realizzato in Europa e cofinanziato dalla
Comunità Europea, ed apprezzare in concreto i molteplici benefici che da essa derivano in termini di
risparmio energetico.
I vagoni del treno a pannelli solari (PVTRAIN) di Trenitalia saranno aperti al grande pubblico nella
stazione di Santa Maria Novella dalle ore 17 alle ore 21 di sabato 17 Giugno
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