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Assegnati i premi Pimby 2010 alle
amministrazioni decisioniste
In Italia diminuiscono però gli investimenti pubblici in infrastrutture
18 Novembre 2010

Ogni anno l'Associazione Pimby (please in my backyard)
Link
assegna un Premio come riconoscimento a quelle
Assegnati i premi Pimby
amministrazioni pubbliche “decisioniste” che scelgono di
alle amministrazioni
realizzare infrastrutture coniugando il rispetto delle regole con
"decisioniste"
Il fenomeno Nimby
il consenso dei cittadini. Il riconoscimento è promosso
paralizza il cantiere Italia
dall'associazione Pimby, un organismo senza fini di lucro
Sul nucleare il Governo
fondato nel 2007 con l'obiettivo di superare la nota sindrome
deve lottare contro Nimby
Nimby, ovvero la tendenza a opporsi alla localizzazione di
La "sindrome Nimby" mette
in stallo l'Italia
importanti opere pubbliche o private sul proprio territorio. I
premi dell'edizione 2010 sono stati assegnati al Comune di
Imola e Toscana Energia per la centrale di cogenerazione e per l'installazione del parco
fotovoltaico nel Comune di Pisa; al Comune di Aprilia e la Provincia di Latina per l'ampliamento
dell'impianto di compostaggio; alla Regione Emilia-Romagna per la Variante di valico; alla
Provincia di Roma per il Wi-Fi; alla Publiacqua per l'impianto di trattamento delle acque reflue.
Nonostante questi specifici riconoscimenti, in linea generale il nostro paese non sembra
allineato al resto del mondo per quanto riguarda gli investimenti infrastrutturali. Il Secondo
rapporto sulle Infrastrutture dell'Ance fotografa una generale inadeguatezza e obsolescenza
della dotazione infrastrutturale italiana in confronto a quella dei principali partner europei,
mentre gli investimenti pubblici in Italia continuano a essere deludenti e le risorse hanno
registrato nel corso degli anni andamenti altalenanti. La manovra di finanza pubblica per il
2009 porta a quantificare le risorse per nuovi investimenti infrastrutturali nel 2009 in 16.824
milioni di euro, che corrispondono a una riduzione del 13,4% in termini reali rispetto al 2008.
«Le infrastrutture sono essenziali per lo sviluppo economico del Paese e per la competitività di
un territorio. Oggi le aziende investono principalmente dove è garantito un sistema di reti
efficiente - ha dichiarato Patrizia Ravaioli, presidente di Associazione Pimby - Accanto alle
grandi opere è necessario realizzare infrastrutture medio-piccole diffuse sul territorio. La nostra
Associazione da anni monitora gli investimenti e premia gli amministratori locali che realizzano
opere sul proprio territorio, coniugando il rispetto delle regole con il consenso dei cittadini».
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in materia di ambiente: la prima
riguarda il prossimo strumento
finanziario ...
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Da una valutazione preliminare
risulta che la Commissione
europea deve avviare un'indagine
in via prioritaria ...
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La prima conferenza
internazionale di
Desertec Industrial
Initiative. A Barcellona il
26 e 27 ottobre
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I vincitori del
Premio Energy 2020
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delle rinnovabili e
dell'ambiente si
incontrano il 4 e 5
novembre a Rimini,
presso Ecomondo 2010
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