“Cortina InConTra”‐ Estate 2009
PER NON RESTARE AL VERDE
Doppio appuntamento sulla green economy a Cortina e ad Auronzo

Cortina D’Ampezzo (BL), 27 agosto 2009 – Ieri sera alle 21,30, presso il cinema
Kursaal di Auronzo Di Cadore, si è svolto l’incontro dal titolo “Verde speranza”.
Presenti sul palco Chicco Testa, autore de “Tornare al nucleare” (Einaudi); Enrico
Borghi, presidente UNCEM, autore de “La sfida dei territori nella green economy” (Il
Mulino); Antonio Galdo, editorialista e autore de “Non sprecare” (Einaudi).
Punto nevralgico dell’appuntamento auronzano è stata la necessità di svoltare il
sistema energetico italiano. Da troppo tempo, ormai, l’Italia vive in uno stato di totale
dipendenza energetica da altri paesi. È necessario rinnovare il nostro intake,
ricorrendo ad energie alternative e, soprattutto, al nucleare. Le tecnologie in ambito
nucleare, infatti, ci permettono di avere centrali in totale sicurezza, producendo al
95% scorie non di difficile smaltimento.
Chicco Testa, per esempio, da convinto osteggiatore dell’energia nucleare, ha
cambiato radicalmente prospettiva, convincendosi della bontà delle attuali tecnologie
e della necessità di un ritorno, a più di 20 anni dal referendum che ne impose
l’abolizione, a quello strumento per produrre energia.
***
Quest’oggi, invece, l’appuntamento sul palco del PalaInfiniti alle ore 18 ha offerto un
parterre particolarmente ricco. Presenti in sala Gianfranco Schiava, amministratore
delegato di Electrolux; Pippo Garofano, vicepresidente di Alerion; Federico
Vecchioni, presidente Confagricoltura; Corrado Clini, direttore del Ministero
dell’Ambiente; Chicco Testa, autore de “Tornare al nucleare?” (Einaudi); Antonio
Galdo, editorialista e autore de “Non sprecare” (Einaudi); Gianluca Metti,
responsabile del progetto Afuture del Gruppo Autogrill; Stefano Saglia,

sottosegretario allo Sviluppo Economico. Ha condotto Enrico Cisnetto, padrone di
casa di “Cortina InConTra”.
Ancora una volta tema centrale è stato lo spreco, che caratterizza il nostro modo di
consumare energia. Una corretta educazione al consumo energetico permetterebbe
agli italiani di ottenere un profitto immediato, tramite una diminuzione dei costi in
bolletta; un profitto a medio termine, conservando scorte energetiche maggiori che
non richiederebbero il ritorno sul mercato internazionale; e un profitto a lungo
termine, inquinando in modo decisamente minore l’ecosistema mondiale. Ma è anche
necessario trovare un’alternativa agli idrocarburi, che sono, necessariamente,
destinati ad esaurirsi. Per questo motivo, bisogna investire sia nelle fonti rinnovabili,
come eolico e fotovoltaico, che richiedono costi relativamente bassi e sono
impiegabili fin da subito, ma anche sul nucleare, che invece ha costi più alti e tempi
decisamente più lunghi ma che può garantire una resa molto superiore.
Secondo Chicco Testa “l’80-90% delle nostre risorse energetiche provengono dalla
Russia o da accordi con l’Algeria. Finora siamo sempre riusciti a far fronte alle nostre
esigenze, ma in futuro? Se dovessero scoppiare delle guerre potremmo incontrare
problematiche significative”. “La preoccupazione – ha aggiunto Testa – non può
essere di carattere estetico. In Francia, e più precisamente nella Loira, ci sono centrali
nucleari che non si notano nemmeno; la centrale termoelettrica di Montalto di Castro,
invece, è un autentico pugno in un occhio”.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente, grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i
nomi più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei Ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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