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FERDINANDO BONESSIO – CANDIDATO ALLA CAMERA ALLEANZA VERDI 

SINISTRA 
 

1) Quale sarà l’impegno prioritario per Roma a vantaggio degli artigiani e delle 

piccole e medie imprese, da portare nella prossima legislatura? 

Combattere il “caro bollette” e sostenere le imprese in difficoltà introducendo premialità 
aggiuntive di credito fiscale a chi investe in rinnovabili ed efficienza energetica anche 
rivedendo i fondi del PNRR, ma soprattutto tassando al 90% gli extraprofitti delle aziende che 
producono e distribuiscono energia. Per dare una risposta all’aumento dei prezzi dell’energia 
che sta causando una grave crisi sociale ed economica è urgente fissare in via temporanea 
un tetto al prezzo del gas e il “disaccoppiamento” del prezzo dell’energia a seconda della 
fonte. Supportare con investimenti nazionali ed europei le PMI che si impegnano 
nell’agricoltura ecologica e sostenibile della canapa; incentivare la formazione di consorzi 
cooperativi sul territorio italiano e la formazione di nuove imprese e start-up per promuovere 
l’imprenditoria giovanile; politiche e misure efficaci a sostegno delle imprese femminili. 
 

2) Il prossimo Governo dovrà impegnarsi al fianco degli enti locali nel nostro 

territorio sulla annosa questione dei rifiuti? In caso affermativo, in che modo? 

La gestione dei rifiuti è di primaria importanza per il futuro del nostro Paese e per questo 
motivo dovrà occupare un posto prioritario nell’agenda del prossimo Governo. Uno dei punti 
focali del nostro programma è la transizione all’economia circolare. Un piano nazionale per 
la gestione dei rifiuti deve prevedere il riuso e riciclo dei materiali attraverso la realizzazione 
di apposita impiantistica per il recupero di materia per favorire la riduzione della produzione 
di rifiuti; organizzazione della raccolta differenziata porta a porta; introduzione di un Piano 
plastica emissioni zero al 2045 e l’introduzione della plastic tax; costruzione di impianti di 
compostaggio per il trattamento dell’umido per chiudere il ciclo dei rifiuti. L’incenerimento solo 
ed esclusivamente come soluzione residuale. 
 

3) Roma si candida a rafforzare la sua vocazione turistica e ospitare nei prossimi 

anni grandi eventi internazionali: quali sono le azioni necessarie affinché tali 

sforzi si traducano in opportunità di sviluppo per le imprese del territorio e 

nuova occupazione? 

Roma per sua natura è destinata ad ospitare grandi eventi di tipo culturale, turistico e sportivo. 
Proprio lo sport ci ricorda la necessità di potenziare la vocazione olimpica della Città che può 
offrire alle imprese del territorio numerose opportunità in fatto di sviluppo economico e quindi 
di una maggiore occupazione. Lo sport è composto da una filiera che si compone di diversi 
segmenti, tra cui gli eventi internazionali che richiamano persone da ogni parte d’Italia e del 
mondo. Il ritorno sia in termini economici che di valorizzazione dell’identità locale derivante 



 
   

da manifestazioni di respiro nazionale ed internazionale ha ripercussioni su tutto l’indotto 
come ad esempio il settore alberghiero, della ristorazione e del turismo più in generale. 


