
 
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO – Assemblea Regionale del Partito Democratico del Veneto 
 
 

L’Assemblea Regionale del PD Veneto 
 

considerato che 
 
nella prossima primavera si voterà su una serie di referendum, tra cui quello relativo al piano 
nucleare del Governo;  
la campagna referendaria costituirà in ogni caso una importante occasione di dibattito pubblico sui 
temi dell’energia, e di pronunciamento da parte degli elettori su una questione di grande valore 
strategico sia da punto di vista ambientale che economico;  
 

evidenziato che 
 
la contrarietà al piano nucleare del governo è già stata ripetutamente espressa dal Pd attraverso 
pronunciamenti del segretario nazionale, dei gruppi in Parlamento, nell’assemblea nazionale del 
Partito Democratico del 4-5 febbraio 2011 e nell’assemblea del PD veneto del 12 dicembre 2009;  
 

sottolineato che 
 
tale posizione non nasce da un approccio ideologico alla questione del nucleare, ma da 
motivazioni concrete e razionali legate a valutazioni di carattere economico e tecnologico, oltre che 
di sicurezza e ambientali;  

ribadisce 
 
l’impegno per una strategia di modernizzazione ed innovazione del sistema energetico italiano che 
- nel rispetto degli obiettivi europei per l’energia e per il clima -abbia come priorità l’ efficienza e il 
risparmio energetico; lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili; l’uso delle migliori 
tecnologie nella produzione di energia da fonti tradizionali; la modernizzazione della rete di 
distribuzione anche finalizzata a promuovere modelli di produzione diffusa di energia e di 
autosufficienza energetica; il sostegno alla ricerca e alla innovazione tecnologica; 
 

impegna tutti i livelli del Partito 
 
a continuare la battaglia contro il nucleare sostenendo la partecipazione alla consultazione 
referendaria come occasione per fermare la scellerata scelta del Governo Berlusconi; 
 

e in particolare impegna 
 

la segreteria regionale  
• a sviluppare la più ampia iniziativa politica in tutta la regione attorno alle proposte del PD 

per la modernizzazione e l’innovazione delle politiche energetiche, per l’ambiente e la 
green economy;  

• a pubblicizzare in maniera marcata la contrarietà del Partito Democratico del Veneto al 
progetto di rilancio dell’energia nucleare in Italia; 

• a promuovere la partecipazione al voto, dando indicazione di votare SÌ alla abrogazione 
delle norme sul piano nucleare anche coinvolgendo tutti i nostri circoli in un forte sostegno 
alla campagna referendaria e a sostenere fattivamente e finanziariamente le campagne per 
il SI ai referendum. 


