I progetti per la transizione ecologica devono essere prioritari
Un'ampia alleanza di organizzazioni e movimenti discute il recovery plan altoatesino con il
presidente Kompatscher.
Priorità ai progetti sostenibili e più partecipazione, erano due delle richieste principali
di un'ampia alleanza composta dall’Alpenverein Südtirol, il Dachverband für Natur- und
Umweltschutz, il movimento Fridays for Future Southtyrol, il movimento per l’economia del bene
comune, il Heimatpflegeverband, l’iniziativa per la democrazia diretta, l’iniziativa Patto per il
Futuro, l’iniziativa MahlZeit, il Klima Club Südtirol, l’associazione dei biologi altoatesini e la
Umweltschutzgruppe Vinschgau rivolte al presidente Kompatscher in un incontro.
Le 11 organizzazioni hanno ribadito al presidente che i progetti proposti dal governo provinciale
soddisfano solo in parte le linee guida del Next Generation EU e che, purtroppo, non sono state
coinvolte in tempo nel processo decisionale.
Il presidente Kompatscher ha messo in evidenza la comunicazione molto difficile con le autorità
responsabili a Roma e la mancanza di linee guida concrete per gli enti locali a cui fare riferimento.
Ha anche sottolineato che è molto probabile che l’Alto Adige riceverà solo una piccola parte dei 2,4
miliardi di euro a cui viene fatto riferimento del piano provinciale.
Le 11 organizzazioni hanno quindi sottolineato con forza che i progetti con un valore trasformativo
nell’ambito della transizione ecologica debbano avere la priorità quando si tratterà di scegliere quali
progetti finanziare ed hanno nuovamente messo in risalto le proposte alternative che avevano già
presentato. Perchè il Recovery Fund deve servire prima di tutto a costruire una società resiliente e a
zero emissioni.
Per fare questo, l'ampia alleanza di organizzazioni e movimenti ha ribadito la propria disponibilità a
collaborare in modo costruttivo con le proprie competenze ed idee ad un eventuale processo
partecipativo sulla riduzione delle emissioni. Ha quindi accolto la proposta del presidente
Kompatscher di seguire le evoluzioni su questo argomento attraverso ulteriori riunioni congiunte.
Alpenverein Südtirol – Dachverband für Natur- und Umweltschutz Südtirol – Fridays for Future –
Gemeinwohlökonomie-Bewegung – Heimatpflegeverband Südtirol – Initiative für mehr
Demokratie – Initiativgruppe Zukunftspakt – Kampagne MahlZeit – Klima Club Südtirol –
Vereinigung Südtiroler Biologen – Umweltschutzgruppe Vinschgau

