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A tutte le Fiom-Cgil regionali e territoriali 
interessate al settore energie rinnovabili
con preghiera di inoltro alle Rsu interessate
_____________________________________

La  Fiom-Cgil  per  continuare  l’impegno  e  mettere  a  punto  un  progetto  e  una  pratica  concreti  e  non 
occasionali, che garantiscano lo sviluppo di un possibile piano per l’efficienza energetica della filiera e delle  
fonti  energetiche  rinnovabili,  con  la  salvaguardia  delle  competenze  e  dell’occupazione  presenti,  ha 
predisposto un seminario nazionale per mercoledì 12 dicembre 2012.

I lavori si terranno a Roma presso la sala Fredda della Cgil regionale Lazio. in via Buonarroti 12, dalle ore  
9,30 alle ore 15.00. 

Al Seminario saranno presenti, oltre alle Rsu, alle strutture regionali e territoriali anche enti e associazioni 
interessate.

Difendere  questo  settore,  che  rischia  di  perdere  l’occupazione,  significa  rivendicare  vere  politiche  di  
sostegno, che tutt’oggi  mancano, per tutta la filiera delle  fonti di  energia rinnovabili  e cioè ,  non solo  
fotovoltaico, ma anche solare termico, eolico, biomasse ecc.

Nel seminario ci sarà una valutazione attenta della bozza di Strategia  Energetica nazionale, su cui si  è 
aperta una consultazione pubblica e dalla quale potrebbe scaturire un quadro di riferimento equilibrato 
delle fonti energetiche rinnovabili nel nostro Paese.

Già da adesso si può comunque dire che la bozza al di là di una positiva affermazione di principio sulla  
necessità di ridurre il  gap del  costo dell’energia ,  non individua programmi e iniziative concrete per la  
promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Il seminario vuole essere il  contributo della Fiom allo sviluppo della ricerca e dell’innovazione capaci di  
realizzare un modello di produzione e di consumi ambientalmente e socialmente sostenibile e per generare  
una occupazione, non precaria , ma stabile e qualificata. 

Cari saluti.

   Il Segretario generale Fiom-Cgil
Maurizio Landini
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