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RefeRendum 12-13 giugno

Nucleare, energia vecchia
Siamo tecnici, fisici e scienziati e votiamo Sì per fermare il nucleare
Perché sappiamo che divora risorse destinate invece ad una energia più felice. 
Perché le rinnovabili non sono solamente fotovoltaico, ma anche cogenerazione, smart grid, produzione 
diffusa, centrali a ciclo combinato, efficienza energetica, biomasse e molto, molto altro ancora.
Perché distribuire gli investimenti sul territorio significa creare posti di lavoro veri dove servono, e non 
finte competenze dentro una sola cattedrale.
Perché il geotermico in Toscana funziona già dalla prima generazione e non dipende dall’estero. 
Perché il nucleare un giorno forse produrrà il 2% dell’energia del nostro paese, mentre a me interessa 
occuparmi da subito dell’altro 98%.
Perché gli edifici consumano il 40% dell’energia fossile e se miglioro questi immobili riduco davvero la 
dipendenza dall’estero,  l’inquinamento e soprattutto spendo meno e da subito.
Perché un sistema di co-generazione se è più piccolo è più vicino regala calore gratuito per il riscalda-
mento di case, scuole, ospedali evitando di bruciare ancora altri combustibili fossili.
Perché un modello di generazione distribuita non perde l’8% di trasmissione sulla rete (2 centrali), per-
ché produce quasi tutto sul posto.  
Perché tanti singoli investimenti energetici sul territorio creano più filiera, più indotto e più competenze 
di una GigaCentrale.
Perché nessuno mi ha detto che posso anche rendere la domanda di energia più rispettosa delle mie 
tasche e dell’ambiente, liberando risorse per la collettività.

Perché chi come noi per competenza professionale conosce i temi dell’energia sa che lo sviluppo del 
paese  avviene attraverso l’intelligenza di tanti progetti che tutti i giorni noi stessi contribuiamo a risol-
vere, e non invece grazie ad un lontano monumento brevettato di ventesima generazione.
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