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Flash-mob a Ecomondo contro trivelle e impianto a
Ravenna

(ANSA) - RIMINI, 29 OTT - Un flash mob allo stand di Eni-Agip

a Ecomondo per dire "no" alle nuove trivellazioni in mare e

sulla terra e "no" al progetto, al largo di Ravenna, del più

grande impianto per la cattura della CO2 prodotta

dall'estrazione dell'idrogeno dal metano. L'iniziativa è di

Europa Verde Emilia-Romagna in occasione della giornata

nazionale di mobilitazione 'Non Fossilizziamoci' contro il

riscaldamento globale. Di fronte allo stand della multinazionale

è stato srotolato uno striscione con su scritto "Sì energia da

sole e vento, No idrogeno blu dal metano con CCS".

Ciò che i manifestanti chiedono, in vista dell'imminente

apertura della Cop 26 a Glasgow, è una strategia per il

raggiungimento della neutralità carbonica e un "deciso" cambio

di rotta di Eni. "È inaccettabile - si legge nell'appello -  che

Eni mantenga il vergognoso obiettivo al 2030 del 25% di

riduzione delle emissioni climalteranti, in fragoroso contrasto

con il 55% richiesto a dicembre 2020 dal Consiglio europeo, dopo

che Parlamento Ue e Commissione Ue lo avevano già adottato nel

corso del 2020".

Al flash mob hanno partecipato la capogruppo di Europa Verde e

vicepresidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

Silvia Zamboni, il coportavoce di Europa Verde Rimini Cesarino

Romani, Sauro Turroni, ex parlamentare dei Verdi e storico

militante ambientalista. (ANSA).

YS4-AG

29-OTT-21 17:15 NNNN

2CONSIGLIERI REGIONALI



29/10/2021

ENERGIA. A ECOMONDO FLASH MOB VERDI
CONTRO TRIVELLE E IMPIANTO CO2 /FOTO

(DIRE) Rimini, 29 ott. - Uno striscione con su scritto "Sì

energia da sole e vento, No idrogeno blu dal metano con Ccs"

srotolato allo stand di Eni-Agip a Ecomondo di Rimini per dire

"no" alle nuove trivellazioni in mare e sulla terra e "no" al

progetto, al largo di Ravenna, dell'impianto per la cattura della

CO2. E' il flash mob organizzato da Europa Verde Emilia-Romagna

in occasione della giornata nazionale di mobilitazione "Non

fossilizziamoci" contro il global warming e i "signori delle

fossili", al quale hanno partecipato, tra gli altri, la

capogruppo di Europa Verde e vicepresidente dell'Assemblea

legislativa dell'Emilia-Romagna Silvia Zamboni, il coportavoce di

Europa Verde Rimini Cesarino Romani, Sauro Turroni, ex

parlamentare dei Verdi e storico militante ambientalista e

Federica Zoli. L'iniziativa, si spiega da Europa Verde, nasce a

seguito dell'appello firmato da diversi scienziati, tra cui

Vincenzo Balzani e Massimo Scalia, nel quale si chiede

l'attuazione di "una strategia concreta per il raggiungimento

della neutralità carbonica e un deciso cambio di rotta da parte

di Eni". È "inaccettabile- si legge nell'appello- che Eni

mantenga il vergognoso obiettivo al 2030 del 25% di riduzione

delle emissioni climalteranti, in contrasto con il 55% richiesto

a dicembre 2020 dal Consiglio europeo". Al flash mob i Verdi

hanno rilanciato le proposte per i parchi eolici offshore e il

progetto "'Riviera Eolico-Solare', capace di mobilitare

investimenti per circa un miliardo di euro". "Oggi i giovani di

Fridays for Future sono tornati in piazza- afferma Zamboni- Da

un'impresa in parte in mano pubblica, come Eni, ci attendiamo

politiche coerenti con la tutela del clima. Lo stesso vale per

Hera, il cui mix energetico al 2019 presentava un 29% di

rinnovabili contro l'oltre 40% del mix energetico nazionale".

(Red/ Dire)
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