Convegno

La riforma delle
tariffe elettriche per i
clienti domestici

#lacontroriformadelletariffe

Martedì 10 novembre 2015 | Ore 10:00
Sala Auditorium GSE | Viale Maresciallo Pilsudski, 92 | Roma

Adusbef, Codici Associazione Consumatori, Greenpeace, Italia Solare,
Kyoto Club, Legambiente e WWF organizzano un convegno per
spiegare le criticità riscontrate nella riforma presentata dall’AEEGSI
e per presentare una proposta alternativa.
Le principali associazioni a difesa dell’ambiente, dei diritti dei
consumatori e della promozione delle rinnovabili, fotovoltaico in
particolare, si sono unite per informare l’opinione pubblica di un
cambiamento delle tariffe elettriche basato sul concetto per cui
maggiore è il consumo di energia e maggiore sarà il risparmio.
La Riforma non solo crea le condizioni per aumentare il consumo
di energia elettrica prelevata dalla rete, che è ancora
prevalentemente prodotta da fonte fossile, riducendo
drasticamente la convenienza economica di ogni efficienza
energetica e sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili,
fotovoltaico in particolare, ma di fatto aumenta anche i costi
dell’energia elettrica soprattutto per le fasce deboli della
popolazione.
Il convegno si propone di approfondire l’argomento dando anche
la possibilità alla stessa Autorità di spiegare le ragioni che l’han
portata al progetto di riforma in discussione.
La partecipazione è GRATUITA. La registrazione è gradita.
Pagina per la registrazione: https://goo.gl/6psCpn

Programma
10:00 – 10:10
10:10 – 10:30
10:30 – 11:00

11:00 – 11:20

11:20 – 11:30
11:30 – 11:40
11:40 – 11:50
11:50 – 12:10
12:10 – 13:00

GSE: saluto di benvenuto e introduzione al
convegno
La posizione dei consumatori: Elio Lannutti
(Adusbef); Luigi Gabriele (Codici Associazione
Consumatori)
La posizione delle associazioni ambientaliste:
Alessandro Giannì (Greenpeace); Edoardo
Zanchini, (Legambiente); Mariagrazia Midulla
(WWF)
La posizione di chi promuove rinnovabili ed
efficienza energetica: Paolo Rocco Viscontini
ed Emilio Sani (Italia Solare); Gianni Silvestrini
(Kyoto Club)
Sen. Giuseppe Marinello, Area Popolare (NCDUDC), Presidente Commissione Ambiente del
Senato
Sen. Gianni Girotto, Movimento 5 Stelle,
Commissione Industria Senato
Sen. Giovanni Piccoli, Forza Italia
Emanuele Regalini, Direzione Infrastrutture,
Umbundling e Certificazione, Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas
Dibattito

Moderatore: Gionata Picchio (La Staffetta Quotidiana)
Promotori
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