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Indagine Ispo: i fiorentini dicono sì all'eolico
''Chi ha avuto modo di vedere un impianto eolico ne ha avuto un'impressione senza dubbio positiva", così Mannheimer presentando i
risultati dell'indagine
E tu cosa ne pensi? Lascia un commento
Firenze, Confindustria, convegno sull'energia eolica (Pressphoto)

Firenze, 10 febbraio 2010 - Il convegno, moderato dal caporedattore de
La Nazione Pino di Blasio,
Blasio ha visto la partecipazione, tra gli altri, del
presidente di Confindustria Firenze, Giovanni Gentile, dell'assessore
all'ambiente della Regione Toscana Anna Rita Bramerini, di Marco Pigni,
direttore di Aper (Associazione produttori energia da fonti rinnovabili), di
Pier Francesco Rimbotti, presidente di Infrastrutture S.p.a. e dell'onorevole
Ermete Realacci, responsabile del Pd per la Green Economy.

''Chi ha avuto modo di vedere un impianto eolico ne ha avuto un'impressione senza dubbio positiva - ha
aggiunto Mannheimer presentando i risultati dell'indagine -: moderno e al contempo rispettoso del
paesaggio.
paesaggio Per i più persino suggestivo. Inevitabile quindi che tali giudizi si traducano nel forte favore verso
uno sviluppo dell'eolico nel Paese e nella stessa Toscana''.
''Auspico - ha aggiunto Rimbotti - che l'alto indice di gradimento della nostra popolazione in generale e dei
fiorentini in particolare nei confronti dell'eolico che la ricerca ha evidenziato possa stimolare ulteriormente
l'opinione pubblica e le istituzioni.
istituzioni A mio avviso è essenziale sostenere il settore delle energie rinnovabili in
generale e dell'eolico in particolare soprattutto attraverso delle normative coerenti e stabili''. L'assessore
Bramerini ha ricordato l'impegno della Regione ed ha sottolineato come sia ''interessante capire le sensibilità
dei cittadini su questi temi''. Il presidente Gentile ha evidenziato che ''questi sono temi che ci stanno molto a
cuore e sui quali stiamo lavorando molto''. Realacci, infine, ha ribadito ''l'importanza del risparmio
energetico'' che e' ''la strada da seguire''.
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Firenze, convegno sull'energia eolica in Italia
Il convegno, moderato dal caporedattore de La Nazione Pino di Blasio, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del presidente di
Confindustria Firenze, Giovanni Gentile, dell'assessore all'ambiente della Regione Toscana Anna Rita Bramerini, di Marco Pigni,
direttore di Aper, di Pier Francesco Rimbotti, presidente di Infrastrutture S.p.a. e dell'onorevole Ermete Realacci, responsabile del Pd
per la Green Economy (Foto Pressphoto)
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