
Non fare costa
81o miliardi
RoI.{aCon 55 miliardi se ne
genererebbero 810. Non è
magia, è matematica: Pa-
rola dell'Osser€torio "I
costi det úon fare" che ieri
ha presentato a Roma il
rapporto 2014, con un fo-
cus sulle energie rinnova-
bili. Sostituire Foduzioni
temoelettriche con cilca
26 Gigawatt di rinnovabili
poÍebbe essere ult tocca-
sana per la nosft econo-
mia, E nonfarlo comporta
55 miliardi di sprechi. Ce
n è Der nrfti i settori: non
metìere mano alla banda
larya e al settore delle te-
lecómrrnicazioni costa

425 miÌiardi di euro; infta-
stllltture idriche ci porta a
sDendere 50 mitiardi che
potrebbero essere eÙtati.
Parliamo anche di costi
De.r ritardata reaf\zzazio-
i.re: tt+ miliardi soto al
comparto ferroviario, 4
miliardi è il costo deua
non realizzazione del ci-
clo dei rifiuti, con la viabi
lità si rispalmierebbero
75 miliardi di euo. Ma da
cosa dipende il "non fa-
re'? I] Osservatorio Vanta
tra gli sponsoÈproprio Fs.

Enel, Terna, Fedemtility,
Fintecna, HeIa, Assolom-
barda: per loro gli ostacoli

haffio natura nomativa,
finanziaria, sociale, giudi-
ziaria. I numeri indicano
un Paese bloccato. ma la
disciminante è "cosa fa-
re". Molte opere presenta-
no problematicità che

nno oltle la contesta-
zione. Molte opere - vedi la
Thvdi Firenze - hanno tra i

deÍattori anche diParti-
mentiuniversitari e archi-
tetti. E per quantìi riguar-
da il trasporto ferroviario,
è intervenuta la stessa As-
sifer, secondo cui non ba-
sta sbloccare la opere e co-
stfuire ma serve un (piano
nazionale del.Ie inft astrut-
tttle). sil-s.DIY,

@
Presentata da Legam-
biente la mappa delti-
5chio ctimatico dette
no5tre città.

. Ecco alcuni dati: ol-
tre 135 morti,30 casi
di altagamènti,12 dj
danni atteinfrastrut-
turecon 29gjornidj
stop a metropotitanè
e treni urbani, S casi
di danniaLpatrimo
nio storico, 20 dan-
neggiamenti per
trombe d?ria, 25
eventicausatida
esondazioniftuviali
per 112 gravifeno-
meni meteorotoqjci
che dat2oloa ogqj
hànno provocato pe

santidanni atterrito-
rio urbano itatìano.
ni.


