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ENERGIA E INDUSTRIA: UN CONVEGNO DELLA CGIL LOMBARDIA GIOVEDI' 16 
DICEMBRE ALLA CASA DELLA CULTURA. DICHIARAZIONE DI ORIELLA SAVOLDI 
DELLA SEGRETERIA REGIONALE. 
  
La  Cgil Lombardia promuove per il 16 dicembre un convegno dal titolo:  
           “INDUSTRIA & ENERGIA. ENERGIA& INDUSTRIA” 

l’innovazione tecnologica per produrre energia rinnovabile.  
Una politica industriale per creare le condizioni di una crescita economica sostenibile e 

attenta al lavoro. 
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CCaassaa  ddeellllaa  CCuullttuurraa  --  MMiillaannoo,,  VViiaa  BBoorrggooggnnaa,,  33 
  

IInnttrroodduuccee    
  
 
OOrriieellllaa  SSaavvoollddii,,  SSeeggrreettaarriiaa  CCggiill  LLoommbbaarrddiiaa 
  
CCoommuunniiccaazziioonnii 
 
RRoobbeerrttoo  RRoommaannoo,,  CCggiill  LLoommbbaarrddiiaa  
    
CCaarrlloo  CCoorraazzzzaa,,  CCaappoo  RRaapppprr..zzaa  RReegg..  CCoommmmiissssiioonnee  EEuurrooppeeaa  
    
SSeerrggiioo  FFeerrrraarrii,,  ggiiàà  VViiccee  DDiirreettttoorree  EEnneeaa  
    
LLuucciiaa  PPaarriissiioo,,  DDoocceennttee  UUnniivveerrssiittàà  MMiillaannoo  BBiiccooccccaa  
  
    
IInntteerrvveennggoonnoo 
 
AAnnddrreeaa  PPooggggiioo,,  LLeeggaammbbiieennttee  
    
MMiirrccoo  RRoottaa,,  SSeeggrr..  GGeenn..  FFiioomm  CCggiill  LLoommbbaarrddiiaa  
    
NNaattaallee  CCaarraappeelllleessee,,  FFiillcctteemm  CCggiill  LLoommbbaarrddiiaa  
    
TTiizziiaannaa  SSccaallccoo,,  SSeeggrreetteerriiaa  CCggiill  MMiillaannoo  
  
    
TTaavvoollaa  rroottoonnddaa 
 
CCoooorrddiinnaa 
  
EElliissaabbeettttaa  TTrraammoonnttoo,,  ggiioorrnnaalliissttaa  VVaalloorrii 
  
VViittttoorriioo  CChhiieessaa,,  DDiirreettttoorree  EEnneerrggyy  GGrroouupp  
    
MMaarrcceelllloo  RRaaiimmoonnddii,,  AAssss..  AAmmbbiieennttee  RReeggiioonnee  LLoommbbaarrddiiaa  



    
NNiinnoo  BBaasseeoottttoo,,  SSeeggrr..  GGeenn..  CCggiill  LLoommbbaarrddiiaa  

  
 
 
"La finalità dell'incontro - sottolinea Oriella Savoldi della Segreteria della Cgil Lombardia - è di 
indagare le opportunità dell’innovazione tecnologica nel campo delle energie pulite, per produrre 
energia rinnovabile.  
La sfida tecnologica e ambientale, alla luce del progetto europeo 20-20-20 e di politica 
industriale integrata che punta sulle tecnologie pulite, rappresenta un'opportunità per la 
produzione di energia a basso impatto ambientale e per la produzione di beni e servizi ad 
alto contenuto tecnologico. Si tratta di costruire una politica industriale capace di anticipare 
la domanda e, per questa via, di creare lavoro e conoscenza. Si tratta di avviare una 
politica industriale (riconversione) adeguata al fine di creare le condizioni di una crescita 
economica sostenibile e attenta al lavoro. 
Inoltre, la dinamica dei brevetti, insieme all’attuale tasso di crescita delle tecnologie FER 
(Fonti Energie Rinnovabili) di seconda generazione, permette di capire l’incidenza 
dell’ambiente e dell’energia rinnovabile sul pil mondiale. Secondo alcune proiezioni questo 
settore potrebbe rappresentare il 20% del pil mondiale entro il 2020. 
Quindi la dinamica tecnologica, la necessità di costruire un ambiente economico all’altezza 
delle sfide energetiche inedite, la necessità di rispondere alla crisi economica partendo dal 
lavoro, e dal lavoro ad alto contenuto di conoscenza, sono la nuova frontiera della 
divisione internazionale del lavoro e della produzione. 
Inoltre, la caduta tendenziale della domanda dei cosiddetti settori maturi impone delle 
politiche pubbliche innovative. Non solo stimolo alla domanda ecologica, che per l’Italia e 
la Lombardia hanno un impatto comparativamente negativo, ma un intervento pubblico 
come agente economico teso a realizzare beni e servizi che al momento i privati non sono 
in grado di fare in ragione della propria specializzazione produttiva. 
Definire l’orizzonte cui tendere, che per noi è l’Europa, potrebbe essere utile - conclude 
Savoldi - per realizzare questa politica pubblica innovativa, soprattutto partendo dal 
progetto 20-20-20 della Commissione Europea e dalla politica industriale integrata". 
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