COMUNICATO STAMPA

IN CASA ILLUMIA SI CONTINUA A PARLARE DEL TRADE OFF TRA SOSTENIBILITÀ E
ONERI SOTTOSTANTI, INSIEME AL VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE DELLA CAMERA, GIANLUCA BENAMATI E LUCA SQUERI, RESPONSABILE
ENERGIA DI FORZA ITALIA

Bologna, 11 ottobre 2019 – In tanti stamattina riuniti nella sede di Illumia a parlare di “Sostenibilità:
opportunità o marketing?” Il pretesto è Vintag, una start up del territorio bolognese che punta tutto
sull’economia circolare, in particolare, promuovendo la compravendita online di prodotti vintage di
alta qualità. A celebrare Vintag anche altre importanti aziende, tra cui Piquadro, con il suo presidente
Marco Palmeri, e Ima Group, con Massimo Marchesini, insieme a volti autorevoli della politica,
Gianluca Benamati (PD) e Luca Squeri (FI).
“Nel processo di transizione energetica si è fatto tanto” ha affermato l’on. Luca Squeri “questo
però è il tempo di passare dalla quantità alla qualità. Infatti, è mia opinione non sia stato attuato a
pieno il principio della neutralità energetica poiché si è privilegiato il fotovoltaico e l’eolico
marginalizzando idrico, geotermia e bioenergie. In questo modo, l’obiettivo della decarbonizzazione
al 2050 non è raggiungibile.”
“La sostenibilità è certamente lo scenario col quale misurarsi” ha dichiarato l’on. Gianluca
Benamati “non solo come assetto strategico del paese ma anche per le singole imprese, essendo
diventato un tema, quello della sostenibilità, anche un campo di confronto e concorrenza a livello
globale. Occorre però ricordarsi che sostenibilità ambientale deve andare di pari passo con una
sostenibilità sociale, ad esempio: bene gli incentivi per l’auto elettrica, ma devono diventare
usufruibili anche per le fasce più deboli.”
Anche Marco Bernardi, presidente di Illumia, chiede un salto di qualità in termini di modalità di
investimento sulle rinnovabili: “La sostenibilità non è solo rinnovabili, ma anche economia circolare,
accessibile a tutti e senza costi per la comunità. Le esperienze come Vintag sono da sostenere e
prendere d’esempio. In questi anni sul fronte FER è stato fatto un investimento notevole, che ha
dato risultati importanti, ma ha anche appesantito la spesa delle famiglie e dei venditori di energia
che ne devono sostenere gli insoluti. Bisogna cambiare metodo, puntando su nuovi meccanismi
come la cessione del credito d’imposta previsti nel decreto crescita, che sarebbe però opportuno
riportare a 5 anni e non a 10. Poi ci sono i PPA: un primo passo potrebbe consistere nel rendere la
Pubblica Amministrazione una sorta di acquirente di ultima istanza.”
Infine, l’ex Ministro dell’Ambiente, Gianluca Galletti: "Questo è un periodo privilegiato per la
sostenibilità, perchè oggi abbiamo gli strumenti per tradurre in valore economico strategie e azioni

sostenibili, alle quali si associano concrete opportunità di sviluppo di prodotti, servizi e mercati.
Sostenibilità quindi come opportunità, non più come scelta ideologica, ma come approccio
pragmatico e consapevole di chi sa che l'investimento in economia circolare è conveniente per tutti."
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