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Target rinnovabili al 2020, ANEV: “Non c’è vento da perdere” 
14-11-2011 

Riassume in sé con emblematica forza l’importanza del momento che stanno attraversando il comparto eolico e, 
in generale, le fonti rinnovabili il titolo scelto dall’ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) per il 
convegno che si terrà giovedì 17 novembre, dalle ore 11, al Senato 

 

Convegno ANEV: ''Non c’è vento da perdere'' 

“Non c’è vento da perdere”. Riassume in sé con emblematica forza l’importanza del momento che 

stanno attraversando il comparto eolico e, in generale, le fonti rinnovabili il titolo scelto dall’ANEV 

(Associazione Nazionale Energia del Vento) per il convegno che si terrà giovedì 17 novembre, 

dalle  ore 11.00,presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, Chiostro del Convento di S. Maria 

sopra Minerva, Piazza della Minerva, 38. 

 

L’evento, che richiamerà l’attenzione sull’importanza delle scelte da fare per uno sviluppo energetico 

efficiente, sostenibile, in grado di favorire l’indipendenza energetica e la stabilità dei costi nel nostro 

paese, offrirà un’importante occasione di riflessione finalizzata all’analisi degli strumenti più adeguati per 

consentire all’energia eolica di svolgere a pieno il ruolo che le compete nella transizione verso 

un’economia a basse emissioni, a cominciare dal suo contributo al raggiungimento dell’obiettivo di 

energia verde volontariamente assunto dall’Italia nell’ambito della nota strategia sintetizzata con i target 

20-20-20 al 2020. Un impegno che dovrà tradursi in un incremento del 27% solo di energia elettrica da 

fonti rinnovabili per quella data, al quale l’energia eolica è chiamata a partecipare raddoppiando l’attuale 

potenza installata a 12.680 MW, il che consentirebbe di coprire una percentuale vicina all’8% del totale. 

Per questo, come dice il titolo del convegno di ANEV, “Non c’è vento da perdere”. L’obiettivo dell’evento, 

che sarà moderato dal noto conduttore del Tg1 Attilio Romita, è anche mettere in evidenza gli aspetti 

tecnologici, economici, occupazionali e ambientali di questa tecnologia già centrale nelle strategie 

energetiche mondiali. Sarà infatti presentato il dossier di ANEV sul rapporto costo/benefici 

dell'energia eolica.  

 



AGENPARL 
ENERGIA: AL SENATO CONVEGNO 'NON C'E' VENTO DA PERDERE' 

Scritto da  com 

(AGENPARL) - Roma 17 nov - “Non c’è vento da perdere” è il titolo del convegno, patrocinato dal Senato della 

Repubblica e promosso dal Sen. Cesare Cursi, Presidente della X Commissione Industria, Commercio, Turismo del 

Senato, in collaborazione con ANEV – Associazione Nazionale Energia del Vento e con il sostegno di Sorgenia , Terna 

e GSE, svoltosi oggi al Senato. Il convegno è stato moderato da Attilio Romita Giornalista Rai e ha visto l’intervento 

di importanti esponenti del mondo istituzionale e del mondo energetico nazionale. 

"Il contributo che potrà dare l'eolico al futuro mix energetico del Paese - sostiene il Sen. Cesare Cursi- sarà 

fondamentale. Non ne ho dubbi. Per questo motivo ho garantito il massimo contributo possibile perché i decreti 

attuativi per le fonti rinnovabili siano pronti il prima possibile. Saranno introdotti livelli di incentivazione per l'eolico in 

linea con quelli europei oltre a garantire maggiore stabilità alle regole esistenti e più efficienza nella filiera gestionale. 

Per l'eolico, il maggior tempo necessario si è reso indispensabile per dare il giusto ascolto al mondo delle imprese che 

hanno diritto a regole certe e tempi definiti"  

Simone Togni, Presidente ANEV ha aperto i lavori spiegando: ”L’Italia ha sottoscritto gli obiettivi comunitari 

20/20/20, assunti in termini di Fonti Rinnovabili, riduzione delle emissioni e risparmio energetico. Per ottenere ciò 

occorre fare finalmente chiarezza nelle norme che regolano il settore delle Rinnovabili e dell’Eolico in particolare. 

Basti solo pensare che nel nostro Paese i processi tecnici e autorizzativi per la nascita di un impianto eolico si 

concludono in circa sei anni, con inevitabili conseguenze negative su investimenti e aziende, a differenza di quanto 

accade in tutto il resto d’Europa e del mondo. Se a questo si sommano provvedimenti penalizzanti come il taglio 

retroattivo degli incentivi e l’introduzione di balzelli pericolosi come la Robin Tax, si capisce facilmente perché il 

nostro sia un settore ormai bloccato da circa un anno e mezzo. Stabilizzare il quadro normativo, oggi monco dei 

provvedimenti indispensabili e necessari per recepire la Direttiva Europea sulle Rinnovabili, è un’urgenza 

improcrastinabile; e oltre alla tempestività è necessario che nei contenuti tale intervento consenta di semplificare e 

recuperare inefficienze: serve un cambio di mentalità senza chiedere aiuti di Stato, ma semplicemente eliminando gli 

sprechi e dando certezze al settore. Lo scopo deve essere quello di raggiungere l’obiettivo del 20/20/20 nel modo più 

economico e sostenibile possibile. Sono le richieste che avanziamo ormai da tempo ed è impellente oggi che vengano 

ascoltate per evitare di far saltare il piano d’investimenti privati di circa 10 miliardi di euro che siamo pronti a mettere 

in campo per lo sviluppo dell’Eolico e con esso del quadro occupazionale di riferimento, che nel giro di pochi anni 

potrebbe più che raddoppiare il numero attuale di 30.000 lavoratori. Non c’è vento da perdere, lo stiamo ripetendo 

insistentemente a chi è chiamato a fornire le risposte sugli scenari futuri del comparto, in un momento difficile come 

questo per la crisi e anche alla luce dei recenti sviluppi politici e istituzionali del Paese. Chiediamo a gran voce tutto 

ciò forti del volere degli stessi italiani, che in più di un’occasione hanno manifestato la piena consapevolezza del 

rischio ambientale in corso e l’accettazione del ruolo positivo che l’Eolico può avere in quest’ottica”. (segue) 
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(AGENPARL) - Roma, 17 nov - E’ seguita la presentazione dello studio sul rapporto costi benefici 

dell’energia eolica a cura del Prof Alessandro Marangoni di Althesys. “Una visione di sistema del settore che 

riguarda sia profili industriali economici, sia analisi di impatto sull’ambiente. In Italia e all’estero nel 2010 

sono stati investiti 3,7 mld, questo dato evidenzia che l’eolico è la tecnologia più coinvolta nelle operazioni 

all’estero, con il 61% tra tutte le rinnovabili. Importanti sono i benefici che gli impianti eolici possono 

generare: emissioni co2 estremamente ridotte, aumento occupazione nel settore e diminuzione fuel risk". 

La presentazione del sondaggio ISPO sulla percezione dell’eolico e delle rinnovabili nella popolazione è 

stata illustrata dalla Dott.ssa Anna Chiara Annino, Responsabile Relazioni Istituzionali ISPO, dal quale 

emergono dati importanti: “L’89% degli italiani sarebbe disposto a investire sulle rinnovabili, con un 

consenso anche a sostenere l’eolico con un leggero aumento in bolletta. Gli italiani ritengono che 

effettivamente l’eolico è indispensabile per tutelare l’ambiente e la maggior parte dell’opinione pubblica 

ritiene che il governo possa fare di più per lo sviluppo sostenibile”. La dott.ssa Annino ha inoltre descritto una 

ricerca qualitativa che riporta le considerazioni in merito a rinnovabili, eolico e politiche energetiche italiane 

di un campione della classe dirigente italiana. Claudio Moscardini di Sorgenia afferma:“Il sistema delle fonti 

rinnovabili sta attraversando una fase di fervore difficilmente riscontrabile in altri ambiti industriali. E’ un 

propulsore dell’economia e della finanza a livello globale. Privati cittadini, operatori industriali e fondi di 

investimento affrontano la sfida dello sviluppo di nuova capacità di generazione rinnovabile. E’ compito delle 

istituzioni trovare il modo di selezionare i soggetti che affrontano tali sviluppi secondo logiche di serietà e 

onorabilità, favorendo un approccio industriale di lungo termine”. 

La visione di Greenpeace è stata affidata a Salvatore Barbera, che ha parlato dello scenario presentato nel 

rapporto di Greenpeace Energy [R]evolution, uno dei tre principali scenari di riferimento riconosciuti 

dall'IPCC, individuando nell'energia del vento “un ruolo strategico per garantire il rientro dell'emergenza 

climatica e un potenziale stimato, solo in Italia, di 16 GW di potenza istallata entro il 2020. Raggiungere 

questo obbiettivo ci farebbe risparmiare oltre 23 milioni di tonnellate di CO2 e darebbe occupazione ad 

almeno 67.000 persone”. “Le fonti rinnovabili intermittenti sono triplicate negli ultimi due anni - ha dichiarato il 

Dott. Stefano Conti di Terna - e ci sono interventi in corso sulla rete di adeguamento per gestire al meglio le 

rinnovabili. In Italia Terna ha previsto di istallare 130 MW di Batterie che possono generare un costo di circa 

130 milioni, ma anche un beneficio di 60 milioni all’anno”. 
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ENERGIA: ANEV, CONVEGNO SULL'EOLICO 'NON C'E' VENTO DA PERDERE' 

Efficienza Energetica 

 

lunedì 14 novembre 2011 15.38 

 

(AGI) - Roma, 14 nov. - "Non c'e' vento da perdere": e' il titolo del convegno 

organizzato dall'Anev-Associazione Nazionale Energia del Vento, che si terra' giovedi' 

17 novembre, presso il Senato della Repubblica. L'Italia, spiegano i promotori 

dell'iniziativa, si e' impegnata in sede comunitaria a raggiungere entro il 2020 i noti 

obiettivi definiti "20-20-20": 27% di energia elettrica da fonti rinnovabili, oltre a 

risparmio energetico e riduzione delle emissioni di CO2. Nello specifico, l'obiettivo 

volontariamente assunto dall'Italia per quanto riguarda l'energia eolica al 2020 e' di 

raddoppiare l'attuale potenza installata arrivando a 12.680 MW, cosa che 

consentirebbe di coprire una percentuale vicina all'8% del totale;. Poprio per questo, 

il convegno vuole essere un momento di riflessione e di proposta rispetto all'eolico, 

finalizzato all'individuazione degli strumenti necessari al raggiungimento di tale 

obiettivo, mettendo in evidenza gli aspetti tecnologici, economici, occupazionali e 

ambientali di questa tecnologia gia' centrale nelle strategie energetiche mondiali. 

Quello che stiamo attraversando e' un momento fondamentale per lo sviluppo 

energetico del nostro Paese e le scelte da fare dovranno essere supportate da criteri 

di efficienza, sostenibilita', indipendenza energetica e stabilita' dei costi; in questo 

l'energia eolica puo' essere una delle principali tecnologie gia' disponibili da sfruttare 

con equilibrio, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi al D.Lgs 28/2011 che 

dovranno tracciare la rotta per l'Italia verso la realizzazione degli obiettivi indicati. 

(AGI) Red 



 
Convegno “L’ Infanzia negata” Sala Pietro Da 
Cortona   

Convegno “L’ Infanzia negata” Sala Pietro Da Cortona – ore 10.30 Musei Capitolini, Piazza 

del Campidoglio- Roma Roma 22 novembre 2011. In Italia sono 500mila i minorenni che 

lavorano invece di studiare. 

Oltre 75 milioni di minori non hanno la possibilità di andare a scuola, mentre 40 milioni vivono in Paesi colpiti da guerre 

o da cambiamenti climatici che li hanno privati dei genitori. Altrettanti sono vittime di abusi di vario tipo compresi quelli 

sessuali. Sono 275 milioni quelli costretti, invece, ad assistere a episodi di violenza e maltrattamenti all’interno delle 

mura domestiche: solo in Italia la cifra raggiunge verosimilmente il milione. La tutela della salute psicofisica dei bambini 

è al centro di questo convegno dal titolo “ L’infanzia Negata”, presso la Sala Pietro da Cortona dei Musei Capitolini, 

organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e promosso dall’Associazione Culturale MOS MAIORUM, 

un incontro sinergico per stimolare una maggiore sensibilità dell’opinione pubblica sul tema del disagio minorile , della 

povertà, della lotta per la sopravvivenza, dello sfruttamento e prostituzione ai quali sono soggetto milioni di bambini in 

tutto il mondo. 

È molto importante che i diritti dei minori non rimangano soltanto delle complesse leggi cartacee, ma che possano essere 

diffuse in modo semplice, essere comprese da chiunque ed attuate quotidianamente nella realtà familiare. Sta alle 

istituzioni tradurre in azioni concrete i trattati sottoscritti e alla società civile creare reti di sostegno, stimolo e controllo 

che aiutino l'agire della politica. Perché i bambini non sono solo i cittadini di domani ma sono i cittadini di oggi e il loro 

interesse deve essere considerato prioritario in tutte le azioni che li riguardano. E’ dunque necessaria un’azione culturale 

sia per prevenire sia per denunciare fenomeni di questo tipo. Questo impegno deve tradursi in precise politiche e piani 

d'azione, affinché i diritti dell'infanzia siano non solo formalmente riconosciuti ma anche effettivamente esercitati dai 

bambini e dagli adolescenti. 

Modera Dott.ssa Rosanna Piras Giornalista Apertura dei lavori Sen. Cesare Cursi, Presidente 

Osservatorio Sanità e Salute Presidente consulta nazionale Politiche Sociali e Sanità Pdl Intervengono 

Sen. Claudio Gustavino, Membro Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza Sen. Maria 

Alessandra Gallone Membro Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza Sen. Laura 

Allegrini Segretario Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza On. Alessandra 

Mussolini, Presidente Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza On. Massimo Polledri 

Membro Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza Prof. Luigi Frati Magnifico Rettore 

Università “La Sapienza” di Roma Prof. Aldo Morrone Direttore Generale Ospedale San Camillo 

Forlanini di Roma Prof. Alberto Ugazio Presidente SIP Dott.ssa Laura Baldassarre Responsabile 

Advocacy Istituzionale Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus Prof.ssa Anna Maria Giannini Professore 

ordinario Facoltà di Medicina ePsicologia Università “La Sapienza” di Roma 

 



ROMA - Energia 

Oggi convegno ANEV "Non c'è vento da 
perdere" 
Scritto da ANEVGiovedì 17 Novembre 2011 10:16 
 

L’Italia si è impegnata in sede comunitaria a raggiungere entro il 

2020 i noti obiettivi definiti "20-20-20": 27% di energia elettrica da fonti rinnovabili, oltre a 

risparmio energetico e riduzione delle emissioni di CO2. Nello specifico, obiettivo è raddoppiare 

l’attuale potenza installata arrivando a 12.680 MW, cosa che consentirebbe di coprire una 

percentuale vicina all’8% del totale; proprio per questo, “Non c’è vento da perdere”. 

 

Il convegno, patrocinato dal Senato della Repubblica, è promosso dal Sen. 
Cesare Cursi, Presidente della X Commissione Industria, Commercio, Turismo 

del Senato, in collaborazione con ANEV - Associazione Nazionale Energia del 
Vento e con il sostegno di Sorgenia, Terna e GSE. L’evento, che si terrà OGGI 

dalle ore 11.00 presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, 
Chiostro del Convento di S. Maria sopra Minerva, Piazza della Minerva 

38 vuole essere un momento di riflessione e di proposta rispetto all’Eolico, 
finalizzato all’individuazione degli strumenti necessari al raggiungimento degli 

scopi descritti, mettendo in evidenza gli aspetti tecnologici, economici, 
occupazionali e ambientali di questa tecnologia già centrale nelle strategie 

energetiche mondiali. 
Quello che stiamo attraversando è un momento fondamentale per lo sviluppo 

energetico del nostro Paese e le scelte da fare dovranno essere supportate da 
criteri di efficienza, sostenibilità, indipendenza energetica e stabilità dei costi; 

in questo l’Energia Eolica può essere una delle principali tecnologie già 

disponibili da sfruttare con equilibrio, in attesa dell’emanazione dei Decreti 
attuativi al D.Lgs 28/2011 che dovranno tracciare la rotta per l’Italia verso la 

realizzazione degli obiettivi indicati. 
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Il giornale.it 

Per l’Italia l’eolico vale 10 miliardi 
 

Almeno 10 miliardi di euro pronti a essere investiti nel nostro Paese. Un raddoppio della forza lavoro del 

settore, pari oggi a 30mila unità. Un contributo decisivo per permettere all'Italia di realizzare gli obiettivi 

«20-20-20» fissati dall'Unione Europea. Simone Togni, presidente dell'Anev (Associazione nazionale 

energia del vento, membro di Confindustria Energia), lancia al mondo politico italiano un appello a 

varare urgentemente le misure necessarie a fare uscire questo settore dallo stallo in cui si trova da oltre 

un anno. «Parliamo dei decreti attuativi del decreto legislativo 28/2011 - spiega Togni - che dovevano 

essere emanati entro il 29 dello scorso mese di settembre». 

Provvedimenti necessari per garantire al settore regole certe e trasparenti, definendo nuovi meccanismi 

di incentivi, semplificando le procedure autorizzative e rimuovendo alcuni ostacoli di carattere tecnico 

legati, per esempio, alla rete. Lo «sblocco» dei decreti attuativi è - sostiene il presidente dell'Anev - un 

atto che non comporta oneri per lo stato, ma consentirebbe al contrario l'avvio di un processo destinato 

a portare benefici economici, occupazionali e ambientali al Paese. «I 10 miliardi che in questo momento 

attendono di essere investiti - precisa - sono tutti a carico di privati. Si stima che il rilancio del settore 

eolico consentirebbe di creare 37mila nuovi posti di lavoro entro il 2020». 

L'obiettivo italiano è di raggiungere i 13mila MW di potenza eolica installata nei prossimi otto anni. «Al 

momento - rileva il presidente di Anev - siamo solo a metà strada. Se non ci si muove in fretta, non solo 

diventerà più difficile raggiungere gli obiettivi, ma si rischierà di incorrere in sanzioni molto pesanti". Al 

danno, quindi, si aggiungerebbe la beffa. «L'Italia è un Paese esportatore di tecnologia eolica. Grazie al 

nostro know how nella meccanica di precisione, nell'elettromeccanica e nella lavorazione dei materiali 

utilizzati nella fabbricazione delle pale, sul nostro territorio si producono componenti cruciali degli 

aerogeneratori. Mancare gli obiettivi nell'eolico, insomma, non significherebbe solo rinunciare a benefici 

economici e occupazionali, ma anche trasferire risorse ai paesi dove operano nostri competitor». 

Nei mesi passati il settore eolico ha subito anche due pesanti misure economiche: «Il taglio del 22% 

degli incentivi e l'estensione al nostro comparto della Robin Tax. A differenza che per altri settori, per 

noi questo provvedimento non è stato un'addizionale, bensì l'introduzione di una nuova tassa del 

10,5%». A fronte di tutto questo, l'Anev richiede chiarezza sui nuovi meccanismi di incentivazione e 

accetta anche di prendere in considerazione l'introduzione delle aste per premiare gli operatori più seri. 

«La nostra proposta - conclude però Togni - è di non iniziare subito da tutte le dimensioni di impianto, 

ma di partire con quelli da 50 Mw in su, ovvero il 50% di quelli di nuova generazione. E quindi di darsi 

l'obiettivo di verificare nell'arco del 2012 l'efficacia di questo sistema, prima di incorrere in eventuali 

procedure di infrazione». 

 



RINNOVABILI, SULL’EOLICO “NON C’È VENTO 
DA PERDERE” 

Roma - Convegno patrocinato dal Senato. Cursi: Contributo al mix energetico 
fondamentale. Indagine Ispo: 89% italiani disposto a investire anche con un leggero 
aumento in bolletta 

Roma - L’Italia si è impegnata in sede comunitaria a raggiungere entro il 2020 gli obiettivi definiti “20-

20-20”: 27 per cento di energia elettrica da fonti rinnovabili, oltre a risparmio energetico e riduzione 

delle emissioni di CO2. Nello specifico, l'obiettivo volontariamente assunto dall'Italia per quanto 

riguarda l'energia eolica al 2020 e' di raddoppiare l'attuale potenza installata arrivando a 12.680 MW, 

cosa che consentirebbe di coprire una percentuale vicina all'8% del totale;. Poprio per questo, il 

convegno vuole essere un momento di riflessione e di proposta rispetto all'eolico, finalizzato 

all'individuazione degli strumenti necessari al raggiungimento di tale obiettivo, mettendo in evidenza gli 

aspetti tecnologici, economici, occupazionali e ambientali di questa tecnologia gia' centrale nelle 

strategie energetiche mondiali. Quello che stiamo attraversando e' un momento fondamentale per lo 

sviluppo energetico del nostro Paese e le scelte da fare dovranno essere supportate da criteri di 

efficienza, sostenibilita', indipendenza energetica e stabilita' dei costi; in questo l'energia eolica puo' 

essere una delle principali tecnologie gia' disponibili da sfruttare con equilibrio, in attesa 

dell'emanazione dei decreti attuativi al D.Lgs 28/2011 che dovranno tracciare la rotta per l'Italia verso la 
realizzazione degli obiettivi indicati. 

 



Affermare l'identità dei piccoli 

Tanti interventi per ridare dignità ai minori che devono diventare una priorità 

del nostro ordinamento legislativo 

 

 
"La tutela dei nostri ragazzi deve essere una priorità. Nelle tutele legislative, ma anche nell'attenzione generale che deve 
riaccendersi sui nostri figli". Su queste due grandi matrici, morali e di diritto, si è concluso il convegno dedicato a "L'Infanzia 
negata" organizzato in Campidoglio il 22 novembre. 

"Si deve iniziare dando uno stato di identità ai nostri figli. Questa disattenzione fino all'età di quindici anni quando possono e 
devono fare il loro documento di identità dice molto sulla disattenzione legislativa nei confronti dei nostri minori. Fino all'età dei 
quindici anni non esisstono?" La questione lanciata da Alessandra Mussolini, presidente della commissione infanzia alla Camera dei 
deputati. 

La Senatrice Maria Teresa Gallone invece concentra l'attenzione sull'affido condiviso. Il problema è anche della diversità di 
interventi, scollegati tra loro perché inerenti questioni completamente diverse: la rete telematica, i diritti di cittadini, l'incolumità 
fisica, la famiglia  e l'accudimento come diritto. Qui c'è un problema culturale. Quello che sembra un diritto naturale non è sancito 
in una voce unica che racchiuda diverse tipologie di violazione. Devono tutti questi fare fondamento sul concetto di tutela e di 
diritto all'identità del minore. 

Laura Allegrini, Segretario della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adoloscenza, tra i molti interventi e le molte priorità 
indica nel diritto dei minori le cui madri sono in stato detentivo, uno dei molti problemi.  

Il Senatore Cesare Cursi, presidente della commissione sanità e salute, punta l'attenzione su due questioni decisive. La tutela dei 
minori davanti alla televisione. I comitati di garanzia debbono guardare a questo ed occuparsi meno dei minuti dedicati ai singoli 
politici e alle loro apparizioni pubbliche. L'altra questione l'offesa alla loro identità che comporta la compromissione del loro 
progetto di vita da adulti. Specialmente in questultima dimensione entriamo in specificazioni completamente diverse tra di loro 
sulle quali il lavoro intrapreso da appena dieci anni in una commissione parlamentare organizzata appositamente. Queste 
specificazioni devono trasformarsi nel lavoro di tutti e nelle priorità dalle quali non si può prescindere. 

Laura Baldassarri, responsabile advocacy istituzionale comitato Unicef evidenzia che l'ultima indagine Istat risale ad inizio Duemila. 
Il problema è la formazione. Imprtante cambiare le politiche ma anche le classi operative. In Italia abbiamo ottimi magistrati e 
avvocati che si occupano di minorile che però non hanno una formazione specifica. Ma recentemente, a causa dei tagli, sono state 
tolte delle risorse proprio sul versante della formazione. 

Anche la professoressa Anna Maria Giannini, invece, incentra la sua attenzione sulla formazione. La docente di Medicina e 
Psicologia all'Università La Sapienza di Roma. Quando parliamo di infanzia negata parliamo di tante cose, ha ribadito la 
professoressa. C'è un riconoscimento delle lacune da colmare riguardanti la capacità di intervenire al di là del primo soccorso. Sul 
piano dell'ascolto di un testimone di reati, sul piano della polizia postale in cui si vede l'abuso attraverso procedure pedo-
pornografiche. In tal senso attivare strategie di pubblicizzazione su consigli utili da dare ai genitori. L'attivazione della prevenzione 
costituisce la priorità. Si tratta di un piano di informazione da dare ai genitori senza allarmismi, ma che costituisca una sinergia di 
interventi efficaci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bambini violati, colmarli di risorse 

Intervista all'Onorevole Alessandra Mussolini sul lavoro svolto come presidente 

della commissione all'infanzia 

 

 
La commissione per la difesa dei diritti all'infanzia in Parlamento si è insediata solo nel dicembre del 1998. Questo dà l'idea di come 
la camera legislativa avesse relegato la questione dei minori in subordine ad altre questioni più generali che attengono alla cultura, 
all'ordine pubblico, ai diritti umani. Quel che non hanno la forza di chiedere i minori, invece, consiste proprio nel diritto di essere 
specificamente rappresentati e difesi. Al presidente della commissione sui diritti all'infanzia del Parlamento, Onorevole Alessandra 
Mussolini, la prima domanda chiede una spiegazione. 

Onorevole Mussolini, perché tanti ritardi? perché tanta disattenzione su un problema che tutti condividiamo? 

Forse perché l'infanzia non vota. Forse perché non si fa portatrice di interessi. Sta di fatto che oggi ci troviamo a dover recuperare il 
tempo perso che ha prodotto gravi danni. Prima di tutti quello di non poter perseguire persone che fanno del male ai minori perché 
il reato specifico non esiste. 

Quali sono stati i risultati della commissione che presiede? 

La prima riguarda il piccolo che nasce al di fuori del matrimonio e non ha legittimità e nemmeno parentela. Il percorso di legge ha 
conosciuto la sua approvazione in Parlamento ed ora è arrivato in Senato. Quando la legge avrà l'ultimo grado di approvazione 
questi giovanissimi avranno diritti di eredità e anche di parentela. Ma in tal senso la mia battaglia è che per il bambino riconosciuto 
in ritardo dal padre da cui eredita il cognome possa conservare anche il cognome della madre. 

Questo sul piano dei diritti. Per quanto riguarda la dimensione degli interventi concreti? 

La nostra vera azione in effetti consiste nel far finanziare progetti che negli enti regione diano risorse a coloro che giorno per giorno 
si battono contro i molti fenomeni di violazione all'infanzia che avvengono a vari livelli. Ultimo tra questi, il mondo di internet dove 
il piccolo è solo e pensa di vivere in una sua dimensione. Lì invece bisogna vigilare e intervenire prontamente. 

Non si è creata troppa enfasi sui pericoli che possono derivare dalla rete telematica? 

Internet è una grande possibilità di crescita di conoscenze ma è anche un problema perché il ragazzo è solo, evidenzia tutta la sua 
ingenuità verso metodi di approccio per cui il malato che sta dall'altra parte chiede foto o notizie personali in cambio di 
sciocchezze. Il problema è che i genitori non possono star dietro ai ragazzi tutto il giorno. C'è poi facebook che dilaga ed è 
depositario di informazioni personali e le possiede per sempre. Potrebbe essere una cosa di poco conto se questi strumenti 
vengono usati solo per gioco da altri ragazzi che nel gioco trovano la loro unica finalità. 

Quale politica di intervento preventiva si può sostenere dalla sua commissione? 

Abbiamo già provato a chiedere delle configurazioni specifiche per i ragazzi su Google. Debbo dire, al momento, senza molto 
successo, ma insisteremo. Il nostro lavoro con la polizia postale vuole sostenere le forze dell'ordine affinché si dotino di strumenti 
sempre più sofisticati per intercettare per tempo, da comunicazioni anomale, eventuali malintenzionati. 

Il problema torna ad essere quello delle risorse. Spera nella sensibilità del governo Monti? 

Il governo genialoid dovrebbe essere specificamente attento sul problema ma non mi faccio illusioni. Dovremo lavorare e molto per 
ottenere queste risorse. Il debole finora è stato proprio questo. In età di ristrettezze non ha funzionato una forma di federalismo 
affinché gli enti regione potessero svolgere al massimo la loro funzione di intervento. 

 



Rinnovabili, sull’eolico “non c’è vento da perdere” 

 

L’Italia si e’ impegnata in sede comunitaria a raggiungere entro il 2020 gli obiettivi definiti “20-20-20″: 

27 per cento di energia elettrica da fonti rinnovabili, oltre a risparmio energetico e riduzione delle 

emissioni di CO2. Nello specifico, l’obiettivo volontariamente assunto dall’Italia per quanto riguarda 

l’energia eolica al 2020 e’ di raddoppiare l’attuale potenza installata arrivando a 12.680 MW, cosa che 

consentirebbe di coprire una percentuale vicina all’8 per cento del totale. Di questo si e’ parlato durante 

il convegno “Non c’e’ vento da perdere” patrocinato dal Senato e promosso da Cesare Cursi, Presidente 

della X Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato, in collaborazione con Anev e con il 

sostegno di Sorgenia, Terna e Gse. “Il contributo che potra’ dare l’eolico al futuro mix energetico del 

Paese – ha sostenuto Cesare Cursi – sara’ fondamentale. Non ne ho dubbi. Per questo motivo ho 

garantito il massimo contributo possibile perche’ i decreti attuativi per le fonti rinnovabili siano pronti il 

prima possibile. Saranno introdotti livelli di incentivazione per l’eolico in linea con quelli europei oltre a 

garantire maggiore stabilita’ alle regole esistenti e piu’ efficienza nella filiera gestionale. Per l’eolico, il 

maggior tempo necessario si e’ reso indispensabile per dare il giusto ascolto al mondo delle imprese che 

hanno diritto a regole certe e tempi definiti”. 

Simone Togni, Presidente Anev ha aperto i lavori spiegando che per raggiungere gli obiettivi comunitari 

“occorre fare finalmente chiarezza nelle norme che regolano il settore delle Rinnovabili e dell’Eolico in 

particolare. Basti solo pensare che nel nostro Paese i processi tecnici e autorizzativi per la nascita di un 

impianto eolico si concludono in circa sei anni, con inevitabili conseguenze negative su investimenti e 

aziende, a differenza di quanto accade in tutto il resto d’Europa e del mondo. Se a questo si sommano 

provvedimenti penalizzanti come il taglio retroattivo degli incentivi e l’introduzione di balzelli pericolosi 

come la Robin Tax, si capisce facilmente perche’ il nostro sia un settore ormai bloccato da circa un anno 

e mezzo. Stabilizzare il quadro normativo, oggi monco dei provvedimenti indispensabili e necessari per 

recepire la Direttiva Europea sulle Rinnovabili, e’ un’urgenza improcrastinabile”. E’ seguita la 

presentazione dello studio sul rapporto costi-benefici dell’energia eolica a cura di Alessandro Marangoni 

di Althesys: “Una visione di sistema del settore che riguarda sia profili industriali economici, sia analisi 

di impatto sull’ambiente. In Italia e all’estero nel 2010 sono stati investiti 3,7 mld, questo dato evidenzia 

che l’eolico e’ la tecnologia piu’ coinvolta nelle operazioni all’estero, con il 61 per cento tra tutte le 

rinnovabili. Importanti sono i benefici che gli impianti eolici possono generare: emissioni Co2 

estremamente ridotte, aumento occupazione nel settore e diminuzione fuel risk”. 

La presentazione del sondaggio Ispo sulla percezione dell’eolico e delle rinnovabili nella popolazione e’ 

stata illustrata da Anna Chiara Annino, Responsabile Relazioni Istituzionali Ispo, dal quale emergono 

dati importanti: “L’89 per cento degli italiani sarebbe disposto a investire sulle rinnovabili, con un 

consenso anche a sostenere l’eolico con un leggero aumento in bolletta. Gli italiani ritengono che 

effettivamente l’eolico e’ indispensabile per tutelare l’ambiente e la maggior parte dell’opinione pubblica 

ritiene che il governo possa fare di piu’ per lo sviluppo sostenibile”. Per Claudio Moscardini di Sorgenia 

“il sistema delle fonti rinnovabili sta attraversando una fase di fervore difficilmente riscontrabile in altri 

ambiti industriali. E’ un propulsore dell’economia e della finanza a livello globale. Privati cittadini, 

operatori industriali e fondi di investimento affrontano la sfida dello sviluppo di nuova capacita’ di 

generazione rinnovabile. E’ compito delle istituzioni trovare il modo di selezionare i soggetti che 

affrontano tali sviluppi secondo logiche di serieta’ e onorabilita’, favorendo un approccio industriale di 

lungo termine”. “Le fonti rinnovabili intermittenti sono triplicate negli ultimi due anni – ha dichiarato 

infine Stefano Conti di Terna – e ci sono interventi in corso sulla rete di adeguamento per gestire al 

meglio le rinnovabili. In Italia Terna ha previsto di istallare 130 MW di Batterie che possono generare 

un costo di circa 130 milioni, ma anche un beneficio di 60 milioni all’anno”. 



Quotidiano Energia 

 

L’eolico italiano se ne va all’estero 

Roma, 17 novembre - Cambia il Governo ma i problemi degli operatori restano gli stessi. E al nuovo 
esecutivo guidato da Mario Monti si rivolgono subito player dell’eolico e ambientalisti intervenuti oggi a 

Roma al convegno “Non c’è vento da perdere”, patrocinato dal Senato in collaborazione con Anev e 
aperto dall’intervento del presidente della commissione Industria, Cesare Cursi. 
All’inizio del convegno è stato    

  L'intervento di Conti (Terna)  

 

  L'intervento di Marangoni (Althesys)  
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Eolico, le richieste del settore al nuovo Governo  

 
Cursi: bene che Passera provenga dal settore bancario 

  

 

“Non c'e' vento da perdere” è il titolo del convegno di oggi sull'eolico promosso dalla commissione 

Industria del Senato in collaborazione con Anev, ed effettivamente questa volta il tempo non si è 

perso: proprio all'indomani dell'insediamento del nuovo Governo e dell'annuncio della lista dei 

nuovi .. 
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