Comunicato Stampa: Federesco non si ferma, crediamoci insieme ......
La situazione che il Covid-19, ha creato, pone tutto il Paese difronte a complicati e gravi scenari.
Purtroppo in questi giorni di emergenza sanitaria mondiale, molti studi ipotizzano anche una stretta
correlazione sull’inquinamento dell’aria e il Covid-19, Pare infatti che l'aria inquinata e le polveri sottili,
favoriscano la virulenza di contagio da Covid-19, sia come vettore dell’infezione che come fattore
peggiorativo dell’impatto sanitario. Una correlazione diretta che spiegherebbe il contagio particolarmente
elevato da Covid-19 sulla Valpadana.
Federesco e i suoi associati – le Energy Service Company – che da sempre persegue lo scopo della riduzione
dell’inquinamento da fonti fossili nonché la promozione e la cultura del risparmio energetico, ritiene utile,
in questo tragico momento, di rafforzare il suo impegno per incalzare il Governo e i Governi che si
susseguiranno, a perseguire politiche più severe per la salvaguardia dell’ambiente, per favorire lo sviluppo
economico, trasformando i problemi ambientali e climatici in opportunità in tutti gli ambiti e rendendo la
transizione giusta e inclusiva per tutti.
Riteniamo quindi utile infondere ottimismo e fornire alcune importanti riflessioni.
Quali secondo noi le politiche da attuare per lo sviluppo sostenibile:
1. Forte impulso dell’efficienza energetica con conseguente riduzione dei consumi di energia nelle case,
nelle scuole e negli uffici;
2. Forte impulso delle energie rinnovabili;
3. Notevole riduzione dello spreco di risorse e dallo smaltimento dei rifiuti velocizzando il cambiamento
verso l’economia circolare;
4. Enfasi sulla rigenerazione urbana e mobilità sostenibile.
5. Eliminazione delle regalie ai petrolieri (vedi 20 miliardi di “Capacity Market” elargito nel 2019);
6. Incentivare le best practice e rendere strutturali l’Ecobonus/Sisma Bonus nonché sburocratizzare i
comparti produttivi per lo sviluppo sostenibile
I più recenti studi, si confermano che un forte impulso ad uno sviluppo sostenibile porterebbe a una
attivazione di circa 200 miliardi di Euro d’investimenti con oltre 700 Miliardi di Euro di aumento della
produzione, e 250 Miliardi di Euro di valore Aggiunto, generando circa nr. 900.000 nuovi posti di lavoro in
cinque anni.
L’11 dicembre 2019 La Presidente della UE Ursula von der Leyen aveva dichiarato: "Il Green Deal europeo
è la nostra nuova strategia per la crescita – una crescita che restituisce più di quanto prende. Mostra come
trasformare il nostro modo di vivere e lavorare, di produrre e consumare, per rendere più sano il nostro stile
di vita e più innovative le nostre imprese. Tutti noi possiamo partecipare alla transizione e beneficiare delle
opportunità che offre. Muovendoci per primi e rapidamente aiuteremo la nostra economia ad assumere la
leadership a livello mondiale. Siamo determinati a fare sì che questa strategia abbia successo per il bene del
pianeta e delle sue forme di vita – per il patrimonio naturale europeo, la biodiversità, le nostre foreste e i
nostri mari. Mostrando al resto del mondo la nostra capacità di essere sostenibili e competitivi, possiamo
convincere altri paesi a muoversi con noi."
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