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OGGETTO: Contrarietà a Elsa2 (Petroceltic BR 268 RG)
Gentili Rappresentanti del Governo Italiano,
In qualità di capoprogetto e responsabile della programmazione all’interno di uno dei progetti a supporto
della Candidatura di Siena come Capitale Europea della Cultura per il 2019, vi scrivo per sottolineare la
contrarietà al progetto Elsa2, e a tali scelte politiche, perché in contrasto con le iniziative e l’indirizzo
della programmazione pensate per il progetto Napkin Economics, che si ispira ai grandi risultati
ottenuti da Siena quale Prima Provincia Europea Carbon Free in Europa. L'obiettivo del progetto
era di costituire una vasta area - la provincia senese - con emissioni zero entro 2015, ma questo
importantissimo traguardo è stato raggiunto con ben due anni di anticipo rispetto a quanto stabilito, e
ben sette anni prima rispetto alle Direttive Europee per il 2020. Questo è un importante segno di
coinvolgimento e sensibilità raggiunto in tutta la comunità sui temi relativi alla tutela dell'ambiente in
termini di risparmio energetico e utilizzo di fonti alternative.
A seguito di questo importante progetto è stato costruito il programma Napkin Economics che, al suo
interno, prevede azioni e iniziative che cercano di suggerire e progettare il futuro rapporto tra economia,
ambiente e sviluppo.
Napkin Economics rappresenta una grande possibilità per trasmettere il tema della transizione verso
una società sostenibile. Con Napkin Economics uniamo questioni ecologiche con questioni relative al
cambiamento economico e sociale, perché crediamo che le persone, quando sono informate sui
cambiamenti nella loro economia e nel loro ambiente, hanno il potere di fare scelte migliori.
Dunque, il progetto Elsa2 non è compatibile con la nostra idea di futuro ed è in totale antitesi con la
filosofia e con le iniziative concrete portate avanti dal progetto Napkin Economics che, invece, cerca di
rispondere alle sfide del 21° secolo attraverso la promozione e la produzione di energia da fonti
rinnovabili, senza intaccare le peculiarità territoriali, favorendo la partecipazione di ogni persona alla
vita economica e sociale, mettendola nelle condizioni di scegliere e decidere liberamente e
consapevolmente, ed essere, almeno in parte, autore del proprio sviluppo.
Il trattato di Aarhus, recepito anche dall’Italia, afferma che le popolazioni hanno il diritto di esprimere la
propria opinione e che questa deve essere vincolante. Esorto dunque il Ministero a bocciare Elsa2 e tutti
gli altri a venire, in rispetto della volontà popolare e della legislazione vigente.
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