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Firenze, l’assessore all’Ambiente: “Grave aumentare dipendenza energetica dalla Russia”

Monni alle comunità energetiche: “I cittadini partecipino alla transizione ecologica”

POLITICA (Firenze). Stamattina a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze si è tenuto il convegno sulle comunità

energetiche toscane per analizzare a che punto è la transizione ecologica, anche a fronte degli ultimi eventi

bellici. L’assessore all’Ambiente della Regione Toscana, Monia Monni: “Non c’è dubbio che l’errore madre per il

nostro Paese è stato aumentare la dipendenza energetica dalla Russia negli ultimi 30 anni. Ma non basta

emanciparsi dal gas russo. Bisogna essere indipendenti dal gas e dalle fonti fossili. La Toscana non è a atto

soddisfatta sul metodo con cui si è approcciato il Governo alle comunità energetiche. È stato proposto di

stanziare 2 miliardi per sostenere l’energia, ma con un prestito agevolato. Possono essere investiti anche meno

soldi, ma a fondo perduto. Le comunità energetiche sono un tassello fondamentale della transizione ecologica,

un modo per far partecipare attivamente i cittadini a questo processo. Sono anche una risposta importante alla

povertà energetica, un modo condiviso per produrre e utilizzare insieme l’energia” (Emanuele De

Lucia/alanews)
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Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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