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Egregio Presidente, 

 

lo stato di attuazione delle misure per la mitigazione dei cambiamenti climatici in 

Italia, almeno per quanto di competenza della nostra Associazione e cioè lo sviluppo 

della produzione di energia da fonti rinnovabili, può esser facilmente desunto da 

una attenta lettura delle notizie riportate dalla stampa e può essere sintetizzato in 

due punti: 

 

• Consenso politico di principio e ragionevole sviluppo delle politiche di 

incentivazione. 

• Mancanza di consenso sul territorio e di procedure autorizzative affidabili. 

 

Le azioni necessarie al superamento di questa difficoltà che impedisce lo sviluppo di 

nuova potenza rinnovabile, divenuta peraltro un obbligo a seguito delle recenti 

decisioni del Consiglio Europeo, sono: 

 

1. La decisione politica di perseguire gli obiettivi quale priorità nazionale. 

 

2. La definizione concertata tra Governo Nazionale e Regioni degli obiettivi 

quantitativi divisi per fonte energetica e per distribuzione regionale quale 
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obiettivo operativo: il target nazionale deve essere rappresentato dalla 

somma di realistici target regionali. 

 

3. L’individuazione di meccanismi di premialità e di sanzione che presiedano al 

raggiungimento dei target regionali con una logica di “meccanismi flessibili” 

tali da garantire ricadute economiche sui territori delle Regioni “virtuose”. 

 

4. La definizione concordata di criteri autorizzativi trasparenti, affidabili nei 

tempi e non discriminatori, basati su una logica prescrittiva e presidiati da 

strumenti amministrativi esistenti e già collaudati nel campo della pubblica 

utilità, quali poteri di surroga a organi superiori, commissariamento ad acta, 

procedimenti d’urgenza presso i TAR. 

 

5. Istituzione di un organo collegiale dotato di ampi poteri esecutivi per il 

controllo delle azioni di perseguimento degli obiettivi. 

 

6. Emissione di un’informazione scientifica referenziata e concordata tra enti di 

riferimento (CNR o ENEA?) e i movimenti per la difesa dell’ambiente sulle 

scelte tecnologiche, anche per singole fonti, che sono alla base della 

pianificazione nazionale. 

 

7. Azioni di comunicazione, informazione e formazione verso amministratori 

pubblici, funzionari degli enti locali, comunità locali e cittadini, rigorosa e 

referenziata, che fornisca condivisi elementi per il conseguimento del 

consenso locale e lo sviluppo della domanda di sostenibilità energetica. 

 

8. Politica di indirizzo ed incentivazione volta a favorire la rinascita, lo sviluppo 

e la competitività di un’industria italiana delle fonti rinnovabili che possa 

trasformare il raggiungimento degli obiettivi europei in un’occasione di 

sviluppo dell’occupazione e della competitività della nostra industria su un 

mercato internazionale in continua crescita. 
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APER – Associazione Produttori di Energia da fonti Rinnovabili - è pronta a dare ogni 

necessario contributo al perseguimento degli obiettivi tenendo fede ad una ormai 

ventennale azione di propositiva difesa dello sviluppo delle fonti rinnovabili e 

dell’industria ad esse legata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il presidente APER 
 Roberto Longo 
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LO SVILUPPO DELLE RINNOVABILI 

 

ATTRAVERSO LA RASSEGNA STAMPA 

 

 



Fonti rinnovabili  

DA QUOTIDIANO ENERGIA - 7 marzo 2007 versione stampabile    segnala questo articolo   

Molise: rivolta contro l’eolico offshore 
Favorevole, invece, il parere di Rimini a un progetto analogo 

 

Roma, 7 marzo - Ministero delle Infrastrutture, Regioni Molise e Abruzzo, 
Provincia di Campobasso ed enti locali coinvolti, Legambiente. E’ unanime il 
“no” al parco eolico offshore da 162 MW che la società Effeventi ha in progetto 
a 5 miglia marine dalle coste di Termoli. L’iniziativa, ha dichiarato ieri il ministro 
Antonio Di Pietro, “rischia di creare seri danni all’ambiente e all’economia 
dell’area tra Abruzzo e Molise”, poiché determinerebbe “un serissimo danno per 
l’economia locale, che sempre più sta spingendo sulle bellezze del luogo per 
attrarre crescenti flussi turistici”. Di Pietro ha precisato che “la procedura 
autorizzativa non prevede interventi decisionali del ministero delle 
Infrastrutture né degli enti locali, ma solo del demanio marittimo”, aggiungendo 
però che “come molisano sono preoccupato dei possibili danni e per questo 
motivo chiederò al ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi di farsi carico di 
verificare la compatibilità del progetto con il territorio e lo stato approvativo del 

piano”. 

 
Dello stesso tono il commento del presidente della Regione Molise, Michele Iorio, il quale ha 

anticipato che “il Governo regionale è deciso a mettere in campo ogni azione utile perché 
l’impianto eolico a mare non si realizzi e si salvaguardi il futuro di un tratto di litorale molisano di 
grande pregio ambientale e di sicura vocazione turistica”. E mentre il presidente della sezione 
bassomolisana di Legambiente Luigi Lucchese parlava di “una vera e propria tragedia”, la giunta 
provinciale di Campobasso, riunitasi ieri, ha espresso “parere negativo rispetto alla realizzazione 
della centrale eolica”, nonché “forte disappunto per il metodo adottato dai protagonisti di questa 
vicenda che ha escluso l’amministrazione provinciale dal procedimento di valutazione d’impatto 
ambientale”. L’assessore all’Ambiente dell’Abruzzo, Franco Caramanico, ha infine annunciato che la 
Regione “provvederà ad attuare tutte le misure per difendere e tutelare il nostro litorale”. 

 
La vicenda risale al novembre 2005, quando Effeventi ha presentato al ministero dell’Ambiente 

lo studio di impatto ambientale e i progetti relativi all’impianto (54 aerogeneratori alti circa 80 
metri). Il 13 febbraio 2006 la società milanese ha poi inoltrato alla Capitaneria di Porto di Termoli 
e al Dipartimento per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Aereo del ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di concessione per la costruzione e l’esercizio del parco. 
Gli studi di prefattibilità e di impatto ambientale sono stati condotti dal Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Genova. 

 
In merito all’eolico offshore è viceversa da registrare il parere favorevole espresso dalla Giunta 

della Provincia di Rimini alla prosecuzione degli studi propedeutici alla realizzaione a 16 km dalla 
costa di un parco da 30-60 MW (15-30 aereogeneratori), che comporterà un investimento stimato 
in 54-108 milioni di euro. Il progetto, coordinato dalla stessa Provincia, include la possibile 
installazione dei generatori eolici sulle piattaforme petrolifere dell’Agip. 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 



 



Corriere Adriatico  04/11/2006    p. 9  ↓ ↑  = 

Biomasse, solo la Mollaroli ha parlato chiaro 

Secco no del consigliere regionale all'impianto di Schieppe. Intanto scoppia la polemica con i comitati 

FOSSOMBRONE - No alla centrale a biomasse di Schieppe di Orciano: complimenti da più parti alla 

consigliera regionale Ds Adriana Mollaroli per essersi espressa in modo inequivocabile affermando che è 

necessario che la Regione bocci il progetto per motivi ambientali e per rispondere anche alla forte 

mobilitazione di cittadini e amministratori locali "in trincea" ormai da un anno e mezzo. A Fossombrone, 

intanto, il gruppo consiliare comunale di maggioranza replica ai comitati che hanno espresso le loro 

critiche dopo la pubblica assise monotematica. Questo il testo: "I Comitati informano... male, anzi sono 

bugiardi. O per lo meno lo sono coloro che, nascondendosi dietro la sigla dei movimenti, hanno redatto il 

volantino dal titolo "Gli 'errori' di Prussiani". Essi, infatti, scrivendo testualmente: "La maggioranza 

consiliare si è trincerata dietro un "mastodontico" ordine del giorno per nascondere sotto la polvere delle 

parole la paura di andare contro il malgoverno di Regione e Provincia", hanno mentito sapendo di 

mentire, come possono attestare i numerosi cittadini presenti al consiglio comunale di Fossombrone di 

martedì 17 ottobre 2006. Oltre alla menzogna, abbiamo anche la prova della loro malafede. Infatti: 

costoro non hanno letto il nostro ordine del giorno, così come la minoranza consiliare si è rifiutata di 

leggerlo. Come possono dunque giudicarlo? Non hanno volutamente riferito che gli interventi della 

maggioranza hanno tutti riconfermato la loro opposizione alla centrale di Schieppe. Non hanno 

volutamente detto che l'o.d.g. approvato recita testualmente: "Il Consiglio comunale ribadisce la propria 

contrarietà alla realizzazione della centrale termoelettrica alimentata a biomasse in loc. Schieppe di 

Orciano da parte della Waferzoo srl". Sulla stessa falsariga essi hanno avanzato pesanti insinuazioni, 

quali: "Se il sindaco di Fossombrone ed i consiglieri di maggioranza non esigono il rispetto della legge si 

pongono automaticamente nella lista di coloro che vogliono l'inceneritore di Schieppe." Essi, però, non 

hanno volutamente detto - come riferito in consiglio - che la Giunta comunale con propria delibera n. 175 

del 10 ottobre 2006 ha già conferito ad un legale l'incarico di valutare la legittimità degli atti della 

Regione Marche relativi all'autorizzazione dell'impianto per verificare proprio tali questioni. Perché pur 

avendo ascoltato queste dichiarazioni, di una chiarezza ineccepibile, costoro hanno poi deciso di scrivere 

esattamente il contrario, ingannando i non presenti che si riconoscono nelle finalità del comitato?". 

 



Corriere del  Mezzogiorno  10/11/2006   ed. BARI  p. 3  ↓ ↑  = 

Incostituzionale la legge che bloccava nuovi impianti eolici 

LA CONSULTA 

BARI - La legge pugliese che bloccava per un anno le domande di nuovi impianti eolici è stata dichiarata 

incostituzionale dalla Consulta. La sentenza è stata depositata ieri ed è stata emessa sulla base del 

ricorso presentato dal governo Berlusconi nell'ottobre 2005. La « moratoria » sull'eolico non è più in 

vigore, perchè come prevedeva la stessa legge è cessata a distanza di un anno dal varo della normativa. 

Ora un nuovo regolamento disciplina l'installazione degli impianti eolici. La Puglia, su questa base, aveva 

chiesto alla Corte che fosse pronunciata la « cessazione della materia del contendere » . 

La Corte non è stata di questo avviso e ha rilevato che « produzione, trasporto e distribuzione 

dell'energia rientrano nella competenza legislativa concorrente » ( ovvero quella ripartita tra Stato e 

Regioni). La norma pugliese, secondo la Consulta, ha violato i principi della legislazione statale 

sull'energia, in tema di procedimento autorizzativo. Procedimento che la normativa statale prescrive non 

sia superiore a 180 giorni. Ovvero sei mesi. Al contrario, la legge fissava una moratoria di un anno, 

impedendo così al procedimento di autorizzazione di essere definito nei tempi previsti. Che succede a 

questo punto? « Il regolamento con le norme sugli impianti eolici dice l'assessore all'Ambiente Michele 

Losappio non è toccato dalla sentenza. Le regole rimangono in vigore » . Per il futuro, « la sentenza 

precluderà alla Basilicata di ripercorrere la strada che avevamo imboccato noi » . Resta un aspetto: le 

domande bloccate ( meglio, rallentate) dalla moratoria. Aver cancellato la norma sulla moratoria 

potrebbe avere qualche conseguenza? I consulenti giuridici della Regione sono al lavoro. F. Str.  

 



 
 

 
 



 
 
 

 



 
 

 

Elenco titoli 
  

Il Consiglio valuter? quelli con iter approvato

 
Eolico, la Basilicata verso la moratoria 
 
Come in Puglia, bloccati i progetti 
 

PotenzaLa Basilicata si appresta a diventare regione all'avanguardia nell'ambito della programmazione 
energetica ed ambientale, grazie alla ?moratoria per le procedure di valutazione dell'impatto ambientale 
per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale per la costruzione e l'esercizio degli impianti di 
produzione di energia da fonte eolica?, all'ordine del giorno nella riunione di ieri del Consiglio Regionale di 
Basilicata, che consentir? di mettere in ?stand by? le numerose richieste avanzate per la realizzazione di 
parchi eolici (una settantina circa) in attesa della rimodulazione del piano energetico regionale?. La 
discussione del provvedimento, per?, ? slittata alla prossima seduta del Consiglio. Il disegno di legge era 
approdato ieri in consiglio regionale dopo che, il 30 ottobre scorso, la terza Commissione Consiliare 
permanente del Consiglio, lo aveva approvato a maggioranza. Queste le finalit?: ?Nelle more della 
riprogrammazione, della ridefinizione e dell'aggiornamento del piano energetico regionale, sono sospese 
fino al 31 maggio 2007 le procedure di impatto ambientale e di incidenza, nonch? i procedimenti 
finalizzati al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati, di 
competenza regionale, preordinati all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 387/03. 
E' altres? sospeso fino alla data stessa il rilascio dell'autorizzazione unica regionle di cui al richiamato art. 
12 del D. Lgs 378/03. Il comma 1 non si applica ai procedimenti per la realizzazione di impianti di 
minieolico la cui potenza nominale non superi i 100 kW?. Al testo licenziato dalla Terza Commissione, 
nella giornata di ieri l'Udeur ha presentato il seguente emendamento: ?Il comma 1 non si applica ai 
procedimenti per la realizzazione di impianti di minieolico la cui potenza nominale non superi i 100 kW, n? 
ai procedimenti in corso relativi a domande per la realizzazione dei parchi eolici che, alla data di entrata 
in vigore della presente legge abbiano ottenuto favorevole giudizio di compatibilit? ambientale ex L.R. 
47/98, attraverso la prescritta delibera di Giunta Regionale?. ?Siamo favorevoli alla moratoria e alla 
regolamentazione - ha spiegato il primo firmatario dell'emendamento Luigi Scaglione - ma ci sono ritardi 
nell'attuazione del piano energetico, inoltre non deve accadere che alcune amministrazioni vengano 
ingiustamente penalizzate, atteso che il 93 per cento del territorio della regione Basilicata ? tutelato dal 
punto di vista ambientale dallo sfruttamento per la produzione di energia eolica?. Giovanna Laguardia 
 
08/11/2006 
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mercoledì 8 novembre 2006 il manifesto 17

televisioni

FEMMINA RIBELLE DI RA0UL WALSH
USA 1956 (92’) RETE 4

Jane Russell, solare, canta «Keep Your Eyes on the Han-
ds» nel night dove lavora con l'obiettivo di tornare al suo
paese ricca e vittoriosa. Uno scrittore cerca di convincer-
la a lasciare il suo lavoro, ma lei non cede e lui l'abban-

dona. Suprema disdetta che i film riservavano
alle donne troppo indipendenti, stigmatizzata
anche nel titolo originale «The revolt of Mamie
Stover». Con Richard Egan, Joan Leslie.

BODYGUARDS DI NERI PARENTI
ITALIA 2000 (95’) CANALE 5

A dispetto dell’alta considerazione del trash, bisogna dire
che questo tocca alcuni punti bassi. Tre carabinieri (Bol-
di, De Sica, Izzo), radiati dall’arma trovano lavoro come
guardie del corpo, combinando una serie inenarrabile di

guai. Specchio dell’Italia di Megan Gale, Giletti,
Marzullo, Anna Falchi, Cindy Crawford, Cristina
Parodi e la svedese Victoria Silvstedt, già in «La
mia vita a stelle e strisce» di Ceccherini.

GLI INTOCCABILI DI BRIAN DE PALMA
USA 1987 (119’) SKY MANIA

È stato il primo film che ha dato a Kevin Costner come Eliott
Ness una fama di intoccabile. Suo padrino è Sean Connery,
uno del gruppo di quattro agenti scelti e segreti che all'epo-
ca del proibizionismo giurano di far sparire la malavita da

Chicago, negli anni del proibizionismo. Il piano di
uno di loro che viene dall'ufficio delle tasse è, co-
me si sa, incastrare Al Capone (De Niro) perché
non ha mai presentato la denuncia dei redditi.

FUGHE DA FERMO DI EDOARDO NESI
ITALIA 2001 (90’) RETE 4

Dall'omonimo romanzo dello stesso Edoardo Nesi, il film
racconta il disagio esistenziale e la mancanza di ideali di
un gruppo di ragazzi che organizzano atti di rivolta. Fede

e i suoi amici, che compiono gli atti più bizzarri
con il solo scopo di dare un senso alla loro esi-
stenza. Regista al suo esordio, con Marco Mes-
seri, Irene Ferri, Marco Cocci.

Comico, conduttore, monologhi-
sta, giornalista, è chiaro che
Maurizio Crozza non si rispar-
mia. Le parti in commedia che il
comico genovese si riserva sono
tante, persino troppe. E troppo è
l’aggettivo più vicino a descrive-
re la seconda edizione di Crozza
Italia (La7, lunedì 21,30), fotoco-
pia della prima.

Troppo lungo. Sarà stata la
produzione di rete a imporre i
tempi, facendosi così contagiare
dal vizio più deleterio della tv ge-
neralista, che per risparmiare
sui costi annacqua il vino. Ma la
durata (un’ora e mezza circa)
non giova all’appeal del pro-
gramma.

Troppe parti in commedia.
Crozza ha l’ambizione di esprimere il suo punto di vi-
sta sul mondo. Per esempio ha voglia di raccontarci
la Cina, un’impresa che farebbe tremare le vene an-
che al più esperto dei giornalisti. Vengono fuori battu-
te anemiche tipo «ecco il mausoleo di Mao, dicono
che sia abusivo», «la differenza tra un bambino italia-
no e uno cinese davanti a una play-station? uno ci gio-
ca l’altro la costruisce». Così il suo reportage a punta-
te inevitabilmente sconta la superficialità dello sguar-
do, che il commento dell’esperto Federico Rampini
(in casacca cinese bianca tipo "parla il guru") non ba-
sta a fugare.

Troppa carne al fuoco. Dall’abuso dei telefonini, al-
la violenza delle fiabe per bambini, al governo, la lista
è lunga e alla fine provoca l’effetto-marmellata. Non
è umano pretendere da se stessi un punto di vista ori-
ginale su tutto. Per esempio, sul contenuto terroriz-
zante di Cappuccetto rosso o Hansel e Gretel, si sono

esercitati in molti, e repetita non
iuvant. Ma è inevitabile quando
c’è l’ansia di affrontare molti ar-
gomenti insieme.

Ma soprattutto troppo gran-
de è la differenza tra il Crozza-at-
tore e il Crozza senza maschera.
La forza del primo cannibalizza
il secondo. Dopo aver visto Croz-
za-Parisi (il ministro snobbato
dai colleghi passa il tempo a fare
le parole crociate), o Crozza che
insieme a Neri Marcoré e Elio
delle Storie Tese, fa la parodia
dei Buena vista social club can-
tando una filastrocca prodiana
(«buena vista mortadela»), il
Crozza in borghese che critica le
cose del mondo lascia il tempo
che trova.

Sembra accorgersene lui per primo quando, sedu-
to sul palcoscenico insieme a Marcoré, dice «che bel-
lo stare quà a parlare tranquillamente, senza le solite
imitazioni» e subito dopo i due, giocando solo sulla
voce, diventano protagonisti di un collage di parodie
celebri (Zoff e Sacchi, Piero Angela e lo scienziato Zi-
chichi, Gasparri e Buttiglione).

L’ansia di tenere occupata la telecamera provoca
brutti scherzi. Succede che, alla fine, inviti ospiti che
già sei stufo di vedere sulle altre reti. Ne risente persi-
no Crozza- Marzullo, che ti tira su con la cantilena del
«poco, poco, piano piano, sottovoce come piace a
noi» e poi ti butta giù se chiama Mughini, maschera
presente in ogni angolo del palinsesto.

Peccati veniali, che Crozza si fa perdonare con la ge-
nuinità di chi pur di abbracciare la causa dimentica
di prendergli le misure.

nrangeri@ilmanifesto.it
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Per Crozza troppe parti in commedia

programmi di oggi

RAI1
6.00 TG La7/Meteo/oroscopo/

traffico/informazione
7.00 Omnibus 
9.15 Punto Tg 
9.20 2’ un libro, invito alla lettura e

proposte editoriali, in compagnia
di Alain Elkann.

9.20 The practice - Professione
Avvovati“Oltre l’evidenza”con
Bobby Donnel,Ellenor Frutt,
Eugene Young.

10.30 I cacciatori dei tesori perduti,
documentario.

11.30 Matlock “Il ricatto - prima parte”
con Andy Griffith,Linda Purl.

12.30 Tg La7 
13.00 Il tocco di un angelo “Random

Acts”con Roma Downey,Della
Reese, John Dye.

14.00 Il seme dell’odio (Avventura,
‘74) con Sidney Poitier,Michael
Caine,Nicol Williamson.Regia di
Ralph Nelson.

16.00 Atlantide – Storie di uomini e
di mondi “Pirati all'arrembaggio”
conduce Francesca Mazzalai.

18.00 J.A.G. - Avvocati in divisa
“Scomparso”

19.00 Star Trek - Deep Space 
Nine “Scampato pericolo”

20.00 TG La7
20.30 Otto e mezzo, conducono

Giuliano Ferrara e Ritanna
Armeni.

21.30 L’infedele, conduce Gad Lerner.
Tra gli ospiti di questa sera,David
Grossman,Manuela Dviri,Rula
Jebreal,Vittorio Dan Segre.

23.35 Markette, conduce Piero
Chiambretti.

1.05 TG La7
1.30 25ª ora - Il cinema espanso

conduce Paola Maugeri.

7.00 Dora l’esploratrice 
7.20 Il mondo di Benjamin 
7.35 L’ape Maia 
8.00 Magica Doremì 
8.25 Pixie & Dixie “Prova di gravità”
8.35 Doraemon “Il solleva casa”
8.50 Una bionda per papà 
9.25 Relic Hunter “La maledizione”

“Il popolo perduto”
11.15 3 Minuti con Media Shopping
11.20 Tremors - La serie “Pericolo

nell’acqua”
12.15 Secondo voi
12.25 Studio Aperto - Meteo
13.00 Studio Sport
13.40 Naruto  “Il Byakugan”
14.05 Dragon Ball Z 
14.30 I Simpson 
15.00 Paso Adelante “Matrimonio

con sorpresa”con Monica Cruz.
15.55 Zoey 101 “Sfida fra robots”
16.20 Scooby-Doo 
16.50 Keroro 
17.20 Spongebob “I prodi salvatori”
17.35 Georgie “Bentornato Abel”
18.00 Ned - Scuola di sopravvivenza

“Guida di sopravvivenza alla
matematica”“Guida di
sopravvivenza ai quaderni per gli
appunti”

18.30 Studio Aperto - Meteo
19.00 3 Minuti con Media Shopping
19.05 Tutto in famiglia “Occhi neri”

con Damon Wayans.
20.00 Mercante in fiera, conduce

Pino Insegno.
21.05 Dr. House - Medical Division

“Hause e Dio”“Euforia - prima
parte”con Hugh Laurie,Lisa
Edelstein,Sean Leonard.

22.55 The defender (Azione,2004)
Regia di Dolph Lundgren.

0.40 Altrove

6.00 TG5 - Prima pagina 
7.55 Traffico - Meteo 5 - Borsa e

monete
8.00 TG5 - Mattina
8.50 Finalmente soli “C’era una volta

un fagiolino”con Gerry Scotti,
Maria Amelia Monti.

9.20 Mr. Rock’n’ Roll: la storia di
Alan Freed (Musicale,1999)
con Judd Nelson,Madchen
Amick.Regia di Andy Wolk.

9.30 TG5 Borsa Flash (all’interno)
10.00 TGCom - Meteo 5 (all’interno)
11.25 Un detective in corsia 

“Un alibi di ferro”con Dick Van
Dyke.

12.20 Vivere
13.00 TG5 - Meteo 5
13.30 Secondo Voi
13.40 Beautiful
14.10 Tutto questo è soap
14.15 CentoVetrine
14.45 Uomini e Donne
16.15 Buon pomeriggio - prima

parte, conduce Maurizio
Costanzo.

17.00 TG5 Minuti
17.05 Buon pomeriggio - seconda

parte
17.40 Amici 

18.15 Tempesta d’amore 
18.50 Fattore C
20.00 TG5 - Meteo 5 
20.31 Striscia la Notizia - La voce del

turbolenza, conducono Ezio
Greggio e Michelle Hunziker.

21.00 Bodyguards (Commedia,
2000) con Christian De Sica,
Massimo Boldi,Megan Gale.
Regia di Neri Parenti.

23.30 Matrix, conduce Enrico
Mentana.

1.20 TG5  - Notte - Meteo 5

6.10 3 minuti con Media Shopping
6.15 TG4 - Rassegna stampa
6.25 Secondo Voi
6.35 Peste e corna e gocce di

storia, conduce Roberto
Gervaso.

6.40 Media Shopping
6.50 Quincy “Promesse da

mantenere”con Jack Klugman.
7.50 Charlie’s Angels “Angeli in cielo”

con Cheryl Ladd,Jaclyn Smith,
Kate Jackson,David Doyle.

8.40 Vivere meglio, conduce Fabrizio
Trecca.

9.50 Saint Tropez “Complotti di
famiglia”con Benedicte Delmas.

10.50 Febbre d’amore
11.28 Vie d’Italia notizie sul traffico
11.30 TG4
11.40 Forum, conduce Rita Dalla

Chiesa.
13.30 TG4 - Meteo - TG4
14.00 Forum, conduce Rita Dalla

Chiesa.
15.00 Sai X Chè
16.00 Sentieri
16.25 Femmina ribelle (Drammativo,

1956) con Jane Russell,Agnes
Moorehead,Joan Leslie, Jean
Willes.Regia di Raoul Walsh.

17.50 TGCom - Via d’Italia notizie sul
traffico (nell’intervallo)

18.55 TG4 - Meteo 4 - TG4
19.35 Sipario del TG4
20.10 Walker Texas Ranger “Menti

sospettose”con Chuck Norris
21.00 Rambo 2 - La vendetta

(Drammatico,1985) con
Sylvester Stallone.Regia di
George Pan Cosmatos.

23.15 L’Antipatico
23.15 La lupa (Drammatico,1996)

Regia di Gabriele Lavia.

8.05 Rai Educational - La Storia
siamo noi “XX Congresso - 
Il rapporto segreto”

9.05 Verba volant, di Peter Freeman
e Alessandro Robecchi.

9.15 Cominciamo bene - prima,
conduce Pino Strabioli.

9.50 Cominciamo bene, conducono
Fabrizio Frizzi ed Elsa Di Gati.Con
Furio Busignani,Rita Forte.

12.00 TG3 - Rai Sport Notizie -
Meteo 3 (all’interno) 

12.25 TG3 Agritre (all’interno)
12.45 Cominciamo bene - Le storie
13.10 Agenzia Rockford “Omertà per

un omicidio”con James Garner.
14.00 TG Regione - Regione Meteo
14.20 TG3 - Meteo 3
14.50 TGR Leonardo   
15.00 TGR Neapolis   
15.10  Trebisonda presenta: La TV dei

ragazzi 
16.15 TG3 GT Ragazzi
16.25 Papà castoro, cartoni animati.
16.35 Melevisione
17.00 Cose dell’altro Geo  
17.40 Geo & Geo 
18.15 Meteo 3 (all’interno)
19.00 TG3
19.30 TG Regione - Regione Meteo

20.00 Rai TG Sport 
20.10 Blob 
20.30 Un posto al sole
21.00 Phenomenon (Drammatico,

1996) con John Travolta,Kyra
Sedgwick,Forest Whitaker,
Robert Duvall.Regia di Jon
Turteltaub.

23.10 TG3 - TG Regione
23.25 TG3 Primo Piano

23.45 C'era una volta “Le
petrocrazie”.

0.40 TG3 - TG3 Night News - Meteo

6.00 Volley femminile, Campionato
del Mondo 

6.45 La Rai di Ieri 
7.00 Random, con “La casa di

Topolino”“Le nuove avventure di
Winnie Pooh” “Monster Allergy”
“Eppur si muove”“Clic & Kat”
“Nadja Applefields”“Fimbles”“I Bi
Bi”“Le nuove avventure di Braccio
di Ferro ”

9.45 Rai Educational Un mondo a
colori - magazine “Gli immigrati
turchi in Germania”

10.00 TG2  - Meteo 2 - Achab, libri in
onda - Medicina 33 -
Nonsolosoldi

11.00 Piazza Grande
13.00 TG2 - Giorno
13.30 TG2 Costume e Società
13.50 TG2 Salute
14.00 L’Italia sul 2
15.50 Il pomeriggio di Wild West
17.15 Squadra speciale Cobra 11 

“Il riscatto”
18.05 TG 2 Flash L.I.S.
18.10 Rai TG Sport 
18.30 TG 2 - Meteo 2
18.50 Wild West
19.10 L’isola dei famosi, conduce

Paolo Brosio.

20.00 Warner Show “Il topo della
discordia”

20.10 Tom & Jerry “Il boscaiolo”
20.30 TG2 - 20.30
20.55 TG2 10 minuti
21.05 L’isola dei famosi, conduce

Simona Ventura con Paolo
Brosio.Regia di Egidio Romio.
Regia in Honduras di Celeste
Laudisio.

0.35 TG2
0.45 Weeds “Mercato in crescita”
1.05 TG Parlamento

sera

notte

6.10 Strega per amore “Sempre di
domenica”con Larry Hagman,
Barbara Eden.

6.30 TG 1 - CCISS Viaggiare
6.45 Unomattina
9.35 Linea Verde Meteo Verde

(all’interno) 
10.45 TG Parlamento  
10.50 Appuntamento al cinema  
11.00 Occhio alla spesa
11.25 Che tempo fa
11.30 TG1
12.00 La prova del cuoco, conduce

Antonella Clerici,con la
partecipazione di Beppe Bigazzi
e Anna Moroni.

13.30 Telegiornale
14.00 TG1 Economia
14.10 Sottocasa
14.35 Festa Italiana Storie, conduce

Caterina Balivo.
15.00 Il Commissario Rex “Oltre ogni

limite”con Alexander Pschill.
15.50 Festa italiana, conduce

Caterina Balivo.Un programma
di Valter Preci,Daniel Toaff.

16.15 La vita in diretta
16.50 TG Parlamento (all’interno)
17.00 TG1 (all’interno)
17.10 Che tempo fa (all’interno)

18.50 L’eredità, conduce Carlo Conti.
Regia di Maurizio Pagnussat.

20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi, conduce Flavio

Insinna.
21.00 FBI: protezione testimoni 2

(Commedia,2003) con Bruce
Willis,Matthew Perry,Amanda
Peet,Kevin Pollak.Regia di
Howard Deutch.

23.00 TG1 
23.05 Porta a porta
0.40 TG1 - Notte
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SKY SPORT1
14.00 Sport Time (diretta) - 14.30 Futbol
Mundial (replica) - 15.00 100% Roma: Roma-
Ascoli (replica) - 16.00 100% Juventus
2006/07: Juventus - Brescia (replica) - 17.00
100% Milan: Parma-Milan (rep.) - 18.00 100%
Inter 2002/03: Arsenal - Inter (replica) - 18.58
Highlights Serie A - 19.30 Sport Time (diretta) -
20.00 Numeri Serie A (replica) - 20.30 Calcio,
Prepartita (diretta) - 20.43 Calcio, Carling Cup:
Birmingham City - Liverpool (diretta) - 22.45
Studio Calcio Intern. (diretta) - 23.00 Calcio,
Bundesliga: Borussia M. - Shalke 04 (sintesi).
SKY SPORT2
12.30 Kotv, episodio 40 - 13.00 Wrestling
Wwe Experience (replica) - 13.55 Rugby,
Guinness Premiership: Glouchester Rugby-
Saracens (rep.) - 15.45 Volley, Camp. It. Serie
A1 3ª g.: Tonno Callipo Vibo Valentia - Marmi
Lanza Verona (replica) - 17.17 Icarus (replica) -
17.45 Basket, Camp. It. Serie A maschile 6ª g.:
Tdshop.it Livorno - VidiVici Bologna (replica) -
19.30 Wrestling Wwe Heat - 20.25 Studio
Basket (diretta) - 20.45 Basket, Eurolega 3ª
giornata: Eldo Napoli-Aris TT Bank (diretta) -
22.30 Studio Basket (diretta).

CULT
09.00 The traveller (Musicale,1974) - 10.20Art
Safari - 10.50 Chiamami Mara - 12.00 Come
l’arte creò il mondo - 13.00 Contacts, episodio
30 e 31 - 13.30 Art Safari: Wim Delvoje -
14.00 Lezioni di tango (Musicale,1997) - 16.00
The Satellite Sky - 17.00 Come l’arte creò il
mondo - 18.00 Filosofia: una guida per la
felicità - 18.30 Fanny & Elvis (Commedia,1999)
con Kerry Fox. Regia di Kay Mellor. - 20.30 Il
meglio di City Folk, episodio 7 - 21.00
Iconoclasts: Tom Ford e Jeff Koons - 22.00 City
of Men, episodio 7 e 8.
SKY CINEMA MANIA
14.05 Cose di questo mondo di M. Winterbot-
tom. - 15.32 Il Dizionario, episodio 2 - 15.45
Speciale - Kurt Cobain Mania - 16.15 Niente
da nascondere di Michael Haneke. - 18.13
Inside - Romanzo criminale - 18.30 Nicholas
Nickleby di Douglas McGrath. - 20.48 Hollywood
Flash - 21.02 The Untouchables - Gli in-
toccabili di B.De Palma. - 22.56 Gianni Canova -
Il Cinema-niaco: The Untouchables - 23.04 La
Locandina - Notorius, l’amante perduta -
23.15 Il Dizionario, episodio 2 - 23.30 Infernal
Affairs (Drammatico,2002) con A.Lau.

SKY CINEMA 1
11.25 Romanzo criminale di Michele Placido. -
14.00 Agente Cody Banks di Harald Zwart. -
15.45 Speciale - Top Gun Forever - 16.10 The
Island di Michael Bay. - 18.30 Conversazione
con Nicole Kidman - 19.00 Empire Falls - Le
cascate del cuore (2ª parte) di Fred Schepisi. -
20.30 Speciale - Melissa P. - 21.02 Robots di
Chris Wedge. - 22.36 Una poltrona per due -
22.50 Spartan di David Mamet. - 0.40 De-Lovely
- Così facile da amare di Irwin Winkler. - 2.50
The Pusher di Matthew Vaughn. - 4.40 Il magico
Natale di Rupert di Flavio Moretti.
SKY CINEMA 3
12.35 Elektra di Rob Bowman - 14.15
Rubrica: Una poltrona per due - 14.25
Valiant di Gary Chapman - 15.45 Speciale
Cinderella Man: Il cinema sul ring - 16.15
Cinderella Man di Ron Howard - 18.40
Hollywood flash -  18.55 Pizza, My Heart di
Andy Wolk   - 20.30 Speciale: Conversazione
con Nicole Kidman - 21.00 City of Angels -
La città degli angeli di  Brad Silberling -
23.05 Speciale: Melissa P. - 23.30 Una
teenager alla Casa Bianca di Forest
Whitaker.

SKYTV

MTV RADIO
7.00 Wake up
9.00 Pure morning
11.00 Into the music
12.30 100 Greatest

teen stars
13.30 Date my mom
14.00 Why can i be

you?
14.30 Pimp my ride
15.00 TRL
16.00 Flash News
16.05 Mtv 10 of the

best
17.00 Flash News
17.03 Mtv

playground
18.00 Flash News
18.03 Mtv Our Noise
19.00 Flash News

19.03 All access
20.00 Flash News
20.05 Full metal

panic  
20.30 Lolle -

seconda
serie

21.00 So notorius
22.00 The hills
22.30 Flash News
22.35 Very Victoria
23.30 Avere

vent’anni
00.00 Brand new
1.00 Beavis &

Butthead
1.30 Into the music
3.00 Insomnia

RADIOUNO
14.07 Con parole mie -
14.30 GR1 Titoli - 14.50
News generation - 15.00
GR 1-15.04 Ho perso il
trend - 15.30 GR1 Titoli
- 15.37 Il comunicattivo
- 16.00 GR1 Affari -
16.09 Baobab - 16.30
GR1 Titoli - 17.00 GR 1 -
17.30 GR1 Titoli - Affari
Borsa - 18.00 GR1 -
18.30 GR1 titoli Radio
europa - 18.49 Medicina
e società - 19.00 Gr1 -
19.22 Radio Uno sport -
19.30 Ascolta, si fa sera
19.36 Zapping - 21.00
GR1 - 21.03 Zona
Cesarini - 22.00 GR1
Affari - 23.00 GR1-
23.05 GR1 Parlamento -
23.09 Gr Campus.

RADIODUE
08.30 GR 2 - 10.00 Il
cammello di Radio 2 -
10.30 GR 2 -   11.30 Fa-
bio e Fiamma - 12.10
Nessuno è perfetto -
12.30 GR2 - 12.49 GR
Sport - 13.00  28 minuti
- 13.30 GR2 - 13.42 Viva
Radio 2- 15.00 Il
Cammello di Radio 2. Gli
spostati -  15.30 GR 2 -
16.30 Condor - 17.00
610 (sei uno zeril) - 17.30
GR 2 - 18.00 Caterpillar -
19.30 GR 2 - 19.52 GR
Sport - 20.00 Alle 8 di se-
ra - 20.30 GR 2 - 20.32
Dispenser - 21.00 Il cam-
mello di Radio 2 - 21.30
GR 2 - 23.00 Viva Radio
2- 00.00 La  Mezzanotte
di Radio2 - 02.00 Radio
due remix. 

RADIOTRE
12.00 I Concerti del
mattino - 13.00 La
Barcaccia - 13.45 GR 3
- 14.00 Il Terzo Anello.
Musica-Incontrarsi a
Bolzano - 15.00 Fahren-
heit - 16.00 Storyville -
16.45 GR 3 - 18.00 Il
Terzo Anello. Damasco -
18.45 GR 3 - 19.00
Hollywood party - 19.50
Radio3  Suite - 20.00
1956: Budapest e Suez
- 20.30 Il Cartellone: Il
Consiglio Teatrale - Il
900 Italiano: Achille
Campanile: Tanto va la
gatta al lardo. Omaggio
a Campanile di Enrico
Frattaroli     -  22.45
GR3 - 23.30 Il Terzo
anello. Fuochi - 00.00 Il
Terzo Anello. Battiti.

ΧΥΛΤ ΙΝΣΟΣΤΕΝΙΒΙΛΕ ΛΕΤΑΛΕ ΡΙςΟΛΤΑΝΤΕ ΣΟΠΟΡΙΦΕΡΟ ΧΟΣ⊂ ΧΟΣ⊂ ΒΕΛΛΟ ΜΑΓΙΧΟ ΧΛΑΣΣΙΧΟ

16.25

21

21

3.15

film di oggi

LA STORIA SIAMO NOI
XX CONGRESSO PCUS RAI 3

«XX Congresso. Il Rapporto Segreto» di Didi Gnocchi: 25 feb-
braio 1956, Cremlino, Krushiov legge una denuncia durissima
e senza appello dello stalinismo. Giovanni Minoli, attraverso
immagini inedite e le testimonianze dell’ex presidente del-
l’Urss Mikail Gorbaciov, di giornalisti e storici, ricostruisce un
evento traumatico che mise in grande imbarazzo i partiti comu-
nisti di tutto il mondo, Italia compresa.

L’INFEDELE
DAVID GROSSMAN LA 7

Stasera nel programma di Gad Lerner interviene lo scrittore
israeliano David Grossman, che nelle sue opere denuncia la
crisi morale e politica attraversata da Israele e l’insensatezza
di una guerra nella quale, l'estate scorsa, è caduto tra gli altri
anche suo figlio Uri. In studio ci saranno anche Manuela Dviri,
Rula Jebreal, Vittorio Dan Segre, Elena Loewenthal, Muin Ma-
sri e Vittorio Parsi.

RADIO ANCH’IO
ELEZIONI USA RADIO 1

Risultati e commenti sulle elezioni Usa di medio termine e sui
riflessi che queste elezioni avranno sulla politica dell’ammini-
strazione Bush. Alla diretta, condotta da Stefano Mensurati, in-
terverranno giornalisti, professori, studiosi, analisti politici co-
me Gerardo Greco, Carmela Giglio Massimo Teodori, Luigi Bo-
nanate, Gianluca Verzelli, Filippo Landi, Bruno Ruffolo, Ed-
ward Luttwak, Boris Biancheri e Filippo Andreatta.

RADIO3 SCIENZA
LE BALENE E IL LORO FUTURO RADIO 3

Dopo Norvegia e Giappone, anche l'Islanda ha annunciato di
voler riaprire la caccia alle balene. sull’argomento Fabio Pa-
gan intervista Agnes Eir Allansdottir, docente di psicologia del-
la comunicazione all'università di Siena; Giulio De Leo, docen-
te di ecologia all'università di Parma; e Silvio Greco, dirigente
dell'Istituto centrale di ricerca scientifica e tecnologica sul ma-
re (Icram) di Roma. Seth Lloyd, docente di ingegneria mecca-
nica all'Mit, presenterà il suo libro sul computer quantistico.

L
a chiamano «benzina verde», ma è il
nomignolo più fuorviante che si pos-
sa immaginare. La definizione può al-
ludere al «biodiesel» (biocombustibi-

le liquido ottenuto da olii vegetali come col-
za, girasole o altro), al «bioetanolo» (etanolo
ottenuto dalla distillazione di masse vegetali
come la canna da zucchero o il mais), o com-
bustibili da biomasse. Quel prefissio «bio», o
l’aggettivo «verde», fanno pensare a qualcosa
di buono e pulito: e in tempo di crisi ambien-
tale galoppante si capisce bene che faccia
presa sul pubblico. Si capisce meno quando
è la Fao, organizzazione dell’Onu per l’agri-
coltura e l’alimentazione, a promuovere i bio-
carburanti. Eppure è quanto ha fatto il rap-
presentante della Fao alla Conferenza sul Cli-
ma cominciata ieri a Nairobi, in Kenya: Ca-
stro Paulino Camarada ha detto che «i prossi-
mi 50 anni vedranno uno spostamento signi-
ficativo verso i biocarburanti, con il settore fo-
restale e quello agricolo tra le fonti principali
di combustibili solidi e liquidi»; ha evocato la
conversione in combustibile dei residui fore-
stali e agricoli (paglia, ramaglie da sottobo-
sco) «per fornire abbondante energia pulita a
basso costo e stimolare lo sviluppo rurale».

Che abbaglio. Già, perché un conto è tra-
sformare in etanolo i residui vegetali, ben al-
tra cosa è coltivare canna da zucchero, mais
o colza apposta per farne biocombustibili.
Per avere una produzione significativa di bio-
carburanti bisognerebbe espandere la colti-
vazione intensiva di canna, mais, colza ecce-
tera. E sarebbe un’operazione ben poco eco-

logica, e disastrosa per la sicurezza alimenta-
re che è la ragion d’essere della Fao. Lo spie-
ga bene Lester Brown, fondatore del Earth
Polity Institute di Washington (filiazione del
WorldWatch Institute da lui stesso fondato
negli anni ’70). In una nota del 3 novembre
(Exploding U.S. Grain Demand for Automoti-
ve Fuel Threatens World Food Security and
Political Stability, www.earth-policy.org),
Brown mette in fila alcuni dati. Il primo è la
produzione mondiale di cereali: quest’anno
ammontava a 1.967 milioni di tonnellate, ma
il consumo ha raggiunto 2.040 milioni di ton-
nellate: dunque il pianeta ha prodotto 73 mi-
lioni di tonnellate meno di quanto ha man-
giato, e quel 4% di deficit è un record. Peggio:
negli ultimi 7 anni, ben sei hanno registrato
un deficit nella produzione di cereali, col ri-
sultato che le riserve mondiali sono scese al li-
vello più basso degli ultimi 34 anni («l’ultima
volta che questo è successo i prezzi del grano
e del riso erano raddoppiati»). I consumi di
cereali sono cresciuti però al ritmo di 31 mi-
lioni di tonnellate all’anno dal 2000 a oggi, di
cui 24 milioni di tonnellate consumate come
cibo o mangimi per animali (dunque, in defi-
nitiva, per il consumo umano sotto forma di
carne, latte, uova, formaggi o salumi).

Allo stesso tempo però è esploso l’uso di
cereali per produrre combustibili. Qui l’anali-
si di Brown si riferisce agli Stati uniti: parla di
54 nuove distillerie di etanolo messe in can-
tiere negli Usa tra l’ottobre 2005 e l’ottobre
2006. Tutte saranno in produzione per la fine
dell’anno prossimo, e trasformeranno 39 mi-

lioni di tonnellate annue di granaglie (quasi
tutto mais) in circa 4 miliardi di galloni di eta-
nolo. Aggiunte ai 41 milioni di tonnellate già
trasformate in etanolo nel 2005 nelle raffine-
rie esistenti, significa che alla fine del 2007 gli
Usa trasformerannpo mais in carburante al
ritmo di 80 milioni di tonnellate all’anno. Ed
è stato «il mercato» a spingere in questa dire-
zione, fa notare Brown: con il prezzo del pe-
trolio ai livelli attuali, produrre etanolo come
carburante per automobili è diventato un in-
vestimento redditizio.

Ma allora, si chiede Brown, «di quanto do-
vremo aumentare i raccolti di mais per evita-
re un ulteriore crollo degli stock?». Ripren-
dendo i dati globali, il pianeta ha già un defi-
cit di produzione di cereali - tanto più con-
tando il prevedibile aumento dei consumi ali-
mentari. «I prezzi del grano e del mais sono
aumentati di almeno un terzo negli ultimi
mesi, i futures di queste due derrate si scam-
biano ai livelli più alti degli ultimi 10 anni»,
nota Brown. E’ evidente la «concorrenza tra
gli 800 milioni di proprietari di automobile e
i 2 miliardi di poveri del mondo».

Fuel versus food, carburante contro cibo:
«se il prezzo dei cereali sale a livelli record»,
avverte Brown, dobbiamo aspettarci «rivolte
per il cibo e instabilità politica in paesi a bas-
so reddito che importano cereali, come l’In-
donesia, la Nigeria o il Messico e molti altri.
Ma in fondo, che bisogno c’è di mettere tan-
to mais nelle raffinerie? L’etanolo oggi copre
appena il 3% del consumo di carburante per
automobili negli Usa, e si potrebbe ottenere
molto di più (a costi parecchio più bassi) au-
mentando l’efficenza delle automobili di un
semplice 20%...

«Biocarburanti»? Una minaccia per il pianeta

Maurizio Crozza 
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Mercoledì 1 Novembre 2006 Chiudi 

Impianto a biomasse, Aguzzi attacca: «Mi 
vogliono mettere in difficoltà» 

FANOSale la tensione nel centrodestra sulla centrale a biomasse, a Schieppe di 
Orciano. Al sindaco, Stefano Aguzzi, non è piaciuto che il consigliere provinciale 
Antonio Baldelli (An) l'abbia tirato in ballo nella querelle con il comitato Citas. Il 
suo "tentativo di mettermi in difficoltà", sostiene lo stesso Aguzzi, merita di 
essere censurato in modo inequivocabile: "Ignora, non conosce le normative in 
materia". Baldelli ha ricevuto critiche dal Citas per avere proposto di rivedere i 
confini delle zone a protezione speciale. Per il comitato si rischia di liberare dai 
vincoli ambientali proprio il terreno su cui potrebbe sorgere la contestata 
centrale. Il consigliere provinciale ha invitato il comitato a informarsi meglio, 
prima di bacchettare, a meno che non voglia far passare per tifoso dell'impianto 
chi è favorevole a ripensare i confini delle Zps. Nell'elenco ha inserito anche i 
cacciatori e Aguzzi, appunto. "Senza dubbio - afferma il sindaco - sono vicino al 
mondo venatorio e contrario alla centrale, lo dicono le mie azioni. Non c'è 
conflitto di interessi tra questi due aspetti, perché da cacciatore ho sempre 
chiesto che le Zps svolgano appieno le loro funzioni e cioè evitare la nascita al 
loro interno di impianti dannosi per l'ambiente. Al consigliere Baldelli, il quale in 
tutta evidenza ignora la materia, ricordo che non c'è bisogno di ripensare i confini 
delle Zps per agevolare l'attività venatoria, perché in quelle zone è già 
permessa". Aguzzi respinge ogni possibile sospetto di 'doppio gioco', invitando 
Baldelli "a fare chiarezza nel suo stesso partito e a non intromettersi in casa 
d'altri, in casa di chi ha sempre operato in modo coerente. Ricordo a Baldelli - 
conclude Aguzzi - che An a Fano esprime esponenti di giunta e un consigliere 
regionale (Giancarlo D’Anna ndr), il quale farebbe bene a esprimersi su una 
simile centrale e sul fatto se sia opportuna o meno nel bel mezzo della Zps". 
Replica anche il Citas, "guardando all'obiettivo" (il 'no' di Baldelli all'impianto) e 
non alle "provocazioni", esortando il consigliere An a "ponderare con attenzione" 
le possibili conseguenze delle sue proposte.  
O.S.  
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Venerdì 10 Novembre 2006 Chiudi 

CENTRALE DI SCHIEPPE 
Biomasse, i Comitati affilano le carte bollate 

ORCIANO - Dai comitati contro la centrale a biomasse sta per partire un'ondata 
di carte bollate. Minaccia di investire tutto e tutti. A cominciare da amministratori 
e funzionari di Orciano. I gruppi spontanei progettano di denunciarli per non 
avere preso provvedimenti su alcune contestate attività dell’azienda interessata 
alla centrale. In partenza anche un ricorso all'Unione europea. Ma sembra che la 
misura sia colma nei confronti della stessa magistratura pesarese. A giudizio dei 
comitati, si dimostrerebbe poco solerte verso i loro esposti e questo stato di cose 
sarà segnalato alla Procura Generale. I gruppi spontanei meditano anche una 
diffida personale e un'azione civile nei confronti del dirigente regionale 
responsabile del procedimento relativo all'impianto. Tutto questo pacchetto di 
iniziative legali è stato annunciato l'altro ieri sera, insieme al conto alla rovescio 
per i ricorsi al Tar contro due delibere regionali, considerate tentativi di forzare la 
mano a favore della centrale, prevista a Schieppe. Il ricorso al Tar, hanno 
spiegato i comitati a 150 persone, è "indispensabile e doveroso ora", dopo aver 
saputo che la Regione ha revocato una delle due delibere contestate, 
sostituendola con un altro atto: "Medesimi contenuti e stessi motivi di censura". 
Dopo Montemaggiore, hanno deciso di impugnare gli atti altri 14 enti locali, tra 
cui Fano e Cartoceto. Martedì scadranno i termini.  
O.S.  
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Addio al parco eolico di Buddusò e Alà 
 
L’Ufficio tutela di Sassari revoca la concessione alla Geo Power 
 
 
 
 
ELENA LAUDANTE 

 
 CAGLIARI. Buddusò e Alà dei Sardi dovranno dire addio al parco eolico da 345 gigawattora l’anno che 
faceva gola al gruppo Falck. E’ la prima “vittima” della decimazione delle torri del vento introdotta dalla 
legge salvacoste e confermata dal piano paesaggistico regionale. Lo stop è arrivato dall’ufficio tutela del 
paesaggio di Sassari: il 25 ottobre ha iniziato la procedura di revoca del nulla osta paesistico. Senza la 
licenza - rilasciata nell’aprile 2004 assieme alle autorizzazioni urbanistiche - la società Geo Power (che fa 
parte di un gruppo tedesco) ha 30 giorni di tempo a partire da quella data per cancellare la sua “fattoria del 
vento”. 
 Presentato in pompa magna nel dicembre di due anni fa, l’impianto in realtà non è stato mai realizzato: 
all’interno dell’area recintata ci sono soltanto il cartello di inizio lavori, due anemometri e l’accenno di una 
pista asfaltata. Proprio per questo motivo è finito nella scure del piano paesaggistico. Sebbene autorizzati, 
con tanto di valutazione di impatto ambientale, i lavori per il parco saranno bloccati perché non hanno 
ancora modificato in maniera irreversibile i luoghi. La consegna dell’impianto era prevista per il 2006, ma 
tutt’al più, dalle colline verdi della Gallura sottoposte a vincolo paesistico, potrà essere spostato in zone 
industriali o già degradate, come prevede il Ppr. 
 La wind farm mancata si estende per 4mila ettari tra i comuni di Buddusò e Alà dei Sardi, che avrebbero 
dovuto ospitare rispettivamente 44 e 27 aerogeneratori alti 65 metri, distribuiti su 69 chilometri di strade e 
aree comunali. Quando i tecnici della Geo Power hanno presentato il progetto, nel dicembre 2004, il 
sindaco di Buddusò, Giovanni Satta era riuscito a placare le voci critiche di ambientalisti ed opposizione 
facendo un po’ di conti: nelle casse del comune sarebbero entrati 400mila euro l’anno di canone, 250 mila 
invece in quelle di Ala’ dei Sardi. Senza parlare del fatto che i pali dovevano essere piantati da maestranze 
della zona, mentre per la manutenzione la Geo Power avrebbe assunto una ventina di manovali. 
 L’ufficio tutela del paesaggio, però, ha infranto i sogni delle due amministrazioni cittadine che, se l’affare 
fosse andato in porto, avrebbero ospitato uno degli impianti a maggiore produttività, grazie all’alta velocità 
del vento che soffia sull’altopiano. 
 Poche settimane fa era circolata la notizia dell’interessamento del gruppo Falck, intenzionato ad estendere 
alla Sardegna l’investimento sull’eolico partito in Calabria. L’impero dell’acciaio avrebbe già acquisito il 10% 
della Geo Power, in attesa di assorbire totalmente la società. Ma senza nulla osta paesistico e senza torri 
del vento, non è chiaro che fine faranno i 150 milioni di euro previsti per l’investimento nell’eolico gallurese. 
Così come non è chiaro se la Geo Power ha già investito parte del suo budget, pur non avendo ancora 
istallato gli aerogeneratori. In questo caso, potrebbe impugnare la revoca del nulla osta di fronte al Tar, 
oppure chiedere alla Regione un eventuale risarcimento danni. 

Pagina 1 di 1lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

12/03/2007http://212.17.223.162:443/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=200611/10/0225_p...



 
 
 
 

 
 
 



 ODY> 

ECONOMIA Lunedì prossimo un incontro a Bologna ratificherà l’addio alla riconversione

Sfir, niente biomasse
Il piano bonifica è già iniziato. Ci sono enormi macchinari da smontare, almeno quelli più preziosi. Sfir smobilita. Anzi, 
smonta. Entro il 2007 i dirigenti della compagnia che commercializza lo zucchero estratto dalle barbabietole vogliono 
radere a zero la struttura di Forlimpopoli. Non resteranno che i ricordi, tanti, delle migliaia di ragazzi che ogni estate si 
contendevano ‘la stagione’.  
Lo stabilimento di Forlimpopoli va giù. Perché costa e ormai non rende più il becco di centesimo. Il tempo delle speranze è
lontano. Anche il decantato impianto a biomasse resterà solo un’ipotesi di mezza estate. Parte della dirigenza Sfir aveva 
puntato sulla riconversione: 22 megawatt di capacità, 45 milioni di euro di investimenti, 35 occupati, per una superficie 
agricola di 8mila ettari.  
Scorciatoia irripetibile per ottenere un diluvio di fondi europei, almeno per i primi anni. Ma la strategia è molto rischiosa, 
soprattutto perché figlia dell’improvvisazione. I numeri dicono che di impianti così, in Romagna, non ne servono, non 
convengono e necessitano di una quantità esorbitante di materia prima agricola locale. Dunque si guarderà altrove. 
L’incontro a Bologna di lunedì prossimo (ore 16 con tutti i sindaci dei Comuni orfani di zuccherificio) servirà anche a 
ratificare l’abbandono della pista biomasse. «Il rafforzamento della struttura di confezionamento e impacchettamento 
avrà ponti d’oro da noi» anticipa il sindaco di Forlimpopoli Paolo Zoffoli. Il Comune accarezza l’ipotesi di legare il marchio 
Artusi ad un centro di ricerca unico in Italia specializzato nell’industria dolciaria. Ma l’eventuale sodalizio non risolverebbe
i problemi: la struttura di packaging ricopre infatti una superficie di appena 30mila metri quadrati.  
Briciole, al cospetto dei 250mila occupati dallo stabilimento saccarifero. Ai quali vanno aggiunti i 120mila di Orbat (i cui 
impianti sono chiusi dal luglio del 2000), recentemente acquisiti proprio dal gruppo Sfir. Che si trova così tra le mani 
un’area da 370mila metri quadrati in pieno centro del paese. «Si tratta — sottolinea il primo cittadino — di un’opportunità 
di riqualificazione unica e impedibile, che dovrà mettere insieme interessi pubblici e privati». Una partita delicatissima 
per il futuro di Forlimpopoli. Che avrà un quartiere tutto nuovo: case e scuola materna. Ma anche «una struttura legata al 
turismo e alla cultura». Tutta da inventare, magari col sistema della finanza di progetto già applicata con successo sui 
terreni del parco urbano.  
Riccardo Fantini 
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MONGHIDOROStasera assemblea in municipio

Spira vento di polemica sul progetto di centrale eolica
Monghidoro si spacca sul progetto della centrale eolica sull’Alpe. La minoranza di centrosinistra boccia l’iniziativa e 
l’assemblea in programma stasera alle 21 in municipio, con la partecipazione di tecnici ed esperti, si preannuncia rovente. 
Fabrizio Monari, capogruppo dell’Ulivo sconfitto per una manciata di voti alle recenti elezioni, prima di tutto contesta il 
metodo: «A fine settembre — accusa — la giunta ha portato in consiglio una convenzione sul parco eolico con la ditta 
‘Wind Energy Italia’, senza che prima vi fosse stata alcuna consultazione. Né il centrodestra vi aveva fatto cenno in 
campagna elettorale, nonostante vi fosse uno ‘studio di prefattibilità’ dello scorso gennaio. Per questo, data la 
delicatezza dell’argomento, abbiamo chiesto un rinvio della proposta di delibera, e semmai l’incontro pubblico andava 
organizzato prima». Ma Lorenzini ribalta la prospettiva: «La sede del dibattito è il consiglio comunale, inoltre nel nostro 
programma, come del resto in quello dell’Ulivo, si parla chiaramente della necessità di trovare forme di energia 
alternativa. Ci hanno chiesto un approfondimento e abbiamo accettato di posticipare l’ordine del giorno, ma intanto ne 
hanno approfittato per fare propaganda in piazza». Ma lo scontro è anche sul luogo prescelto per installare le pale eoliche.
Monari ritiene «incoerente» e frutto di «un’inversione di rotta» la costruzione di «un’opera così imponente e irreversibile 
sull’Alpe, di cui la giunta ha sempre evocato la dimensione turistica investendo su percorsi, parco giochi e strutture 
ricettive». 
Anche il rapporto costi-benefici non convince il capogruppo ulivista: «Il tornaconto per la comunità di Monghidoro sarebbe 
di 70mila euro, l’equivalente del servizio neve, e dato l’impatto della centrale non mi sembra un grande affare. Siamo 
favorevoli a cercare nuove forme di energia alternativa — precisa — ma certe scelte vanno condivise insieme ad altri 
Comuni, non è pensabile che ciascuno possa avere la propria centrale». «Costi-benefici? Finché non c’è un progetto 
parliamo di niente» replica il sindaco, che inoltre ricorda come il vicino impianto di Monte Galletto sia proprio diventato 
«un’attrattiva e meta di molte visite di scolaresche. Il parco eolico e la vocazione turistica dell’Alpe non solo non sono in 
contrasto — è certo Lorenzini — ma vanno a braccetto. Abbiamo investito molto sulla nostra montagna e non abbiamo 
sicuramente intenzione di devastarla». 
Lorenzo Priviato 
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«No alla centrale»
Un referendum sul parco eolico di Monghidoro. La proposta, lanciata dall’opposizione di centrosinistra, arriva al termine di
un incontro pubblico dove, col passare dei minuti, la tensione sale alle stelle. La giunta del sindaco Marino Lorenzini crede 
di aver organizzato un ‘convegno informativo’ sull’energia prodotta dal vento ma alla fine, nella sala del consiglio 
comunale trasformata in un ring, è come se passasse un tornado.  
Il progetto della centrale non c’è ancora, ma già basta l’idea a spaccare in due il paese e a far nascere in un amen le 
fazioni del ‘sì’ e del ‘no’. Quest’ultima, come spesso accade, grida più forte. Ci sono gli abitanti del crinale, e non solo, 
che lanciano messaggi espliciti: «Giù le mani dall’Alpe». Ma il clima s’incendia quando alcuni esponenti in ‘trasferta’ del 
comitato che si batte contro un impianto analogo ai Casoni di Romagna di Monterenzio — per il centrodestra chiamati ad 
arte per sobillare la piazza — cominciano a gridare ‘all’ecomostro’ e srotolano un cartellone con foto e articoli di stampa 
dall’impatto apocalittico. Non è un mistero che diverse frange ambientaliste siano contrarie, qui come dappertutto, alle 
centrali eoliche, ritenute troppo impattanti.  
Si sfiora la gazzarra. Le parole dei relatori — tecnici ed esperti di Enel, Enea e Regione — sull’importanza di trovare forme 
di energia alternativa, scivolano via come acqua fresca. L’opposizione ulivista non ha mai nascosto le proprie perplessità 
sull’impianto e torna a contestare il metodo: una convenzione, con i progettisti dell’azienda Italia Wind Energy, portata in 
consiglio e poi ritirata «su nostra richiesta».  
«Questo incontro doveva rappresentare l’inizio di un percorso, invece siamo alla fine», affonda il Ds Antonio Cornelio. «Le 
convenzioni di solito passano dalla giunta, ma noi l’avevamo sottoposta al consiglio proprio per una questione di maggiore 
trasparenza», contrattacca Lorenzini che, anzi, accusa il centrosinistra di «aver strumentalizzato il nostro segnale di 
grande apertura». Fabrizio Monari, capogruppo dell’Unione, chiede di «monetizzare il tornaconto per Monghidoro» e 
propone «un referendum per far decidere i cittadini».  
«Non mi interessa se l’impianto è bello o brutto — incalza il signor Bacchilega — ma cosa ci viene in tasca?». «Il Comune — 
replica il sindaco — incasserebbe dai 70mila ai 150 mila euro, che a un bilancio come il nostro farebbero comodo». Poi 
avverte: «Se non troviamo nuove fonti di energia presto dovremo spegnere i lampioni e qualche elettrodomestico». Frase 
che fa insorgere il fronte del no: «terrorismo energetico». Baruffe a parte, resta la perplessità dei residenti, secondo i 
quali piazzole di 25 metri per 25 e pali alti una sessantina potrebbero devastare il crinale. 
Lorenzo Priviato 
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Sono visibili a 50 km di distanza 
 

Parco eolico, no dei verdi «Troppo alte le pale» 
 
 
 
 

 PESCARA. Pale alte fino a 90 metri, osservabili anche da 50 chilometri di distanza, nel cuore del Parco 
nazionale d’Abruzzo. Sarà uno dei parchi eolici più importanti del centro Italia quello che la Regione si 
appresta a realizzare sul crinale di Serralunga, al confine fra i comuni di Civita d’Antino e Cerchio. Il 
progetto ha ricevuto il visto della commissione per la Valutazione d’impatto ambientale, ma si è levata 
subito la protesta del mondo ambientalista e il caso è finito anche in parlamento. I primi ad alzare la voce 
sono stati i Verdi. 
(A pagina 13)
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LA POLEMICA 
 
A Brindisi carosello di auto contro il rigassificatore, a San Severo la En Plus annuncia ricorso 
 

Pale eoliche, la Coldiretti si ribella 
 
 
 
 

La Coldiretti avverte la giunta regionale: «È preoccupante la leggerezza nell´autorizzare nuovi impianti 
eolici», come nel Foggiano dove sono previsti 645 pali. Il presidente della Coldiretti, Pietro Salcuni, non ha 
gradito «i toni eccessivamente soddisfatti dell´assessore Losappio che non incrociano le aspettative di 
quanti avevano salutato positivamente la scelta della moratoria, infranta miseramente contro un 
regolamento in cui la Regione ?pilatescamente´ rinuncia al ruolo di programmazione».  
Ma il fronte energetico è caldo anche a Brindisi e a San Severo. Ieri manifestazione di protesta pacifica nel 
capoluogo messapico: il comitato per il no al rigassificatore con un carosello di auto ha rallentato il transito 
dei camion diretti nel cantiere di Capobianco. Da Bari, il vice presidente della giunta pugliese, Sandro 
Frisullo ha bollato come «una contraddizione» del governo l´aver autorizzato la riapertura della conferenza 
di servizi senza aver sospeso i lavori. Cantieri fermi, invece, a San Severo dove la "En Plus" sta 
realizzando una centrale a turbogas, in seguito all´ordinanza emessa dal sindaco del Comune foggiano 
contro la quale la società ha preannunciato ricorso e una richiesta di risarcimento dei danni. 
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Calabria: tempi duri
per l'eolico
   Tempi duri per l'eolico in Calabria.
   Il Sindaco di Torre di Ruggiero, Giusep-
pe Pitaro, si è detto d’accordo con la posi-
zione del presidente della Provincia di Cro-
tone, Sergio Iritale, sugli impianti eolici.
   Posizione spiegata in una lettera inviata
da Iritale al presidente della Regione, Aga-
zio Loiero, nella quale si esprime preoccu-
pazione per i possibili danni ambientali che
deriverebbero dall’installazione di impianti
eolici, chiedendo che a tal proposito sia so-
spesa la concessione dell’autorizzazione.
   Pitaro ha ricordato che il Torre di Rug-
giero ha aderito lo scorso luglio al Parco
delle Serre, adesione che giustifica il rifiuto
ad non accettare un impianto le cui proce-
dure, non solo, sono state avviate dalla pre-
cedente amministrazione comunale, ma
perché ritenuto contrario all’interesse del
paesaggio e del territorio.

Nuovo sito per il
Gruppo Trentino
   Sono da pochi giorni on-line i nuovi siti
delle società del Gruppo Trentino Servizi
www.trentinoservizi.it (di Trentino Servizi),
www.set.tn.it (di SET Distribuzione) e
www.trenta.it (di Trenta) da un parte auto-
nomi, allo stesso tempo correlati tra loro e
incorporati sotto il nuovo portale di Grup-
po www.gruppotrentinoservizi.it.
   Quest’ultimo raggruppa sotto un unico
indirizzo le diverse informazioni riguardanti
le varie attività delle società del Gruppo, in-
dirizzando meglio l’internauta nella com-
prensione della compagine societaria del
Gruppo, all’interno della grande quantità di
informazioni e disposizioni dell’AEEG (Au-
torità per l’Energia Elettrica e del Gas) che
riguardano l’attività delle aziende.
   Inoltre, attraverso il sito di Trenta (rag-
giungibile direttamente dall’indirizzo
www.trenta.it o tramite il link sul portale di
Gruppo) è da oggi attivo il nuovo Sportello
On-line che offre - attraverso la registrazio-
ne del cliente/utente - la possibilità di rice-
vere e visualizzare la bolletta relativa al pro-

prio consumo di energia elettrica, gas, a-
cqua tramite i nuovi servizi on-line
Bollett@Web e Bollett@MAIL disponibili
24 ore su 24.
   Il nuovo progetto di Internet rappresenta
un deciso segnale di apertura nei confronti
della clientela e da il via ad un rapporto più
dinamico e bi-direzionale attraverso uno
strumento tecnologico non ancora sfruttato
appieno fino ad oggi.

Sardegna, energia
nei “dipartimenti”
di Nuoro
   Il presidente della Provincia di Nuoro,
Roberto Deriu, ha deciso, nei giorni scorsi,
la costituzione di sette Dipartimente asses-
soriali, composti da più di un assessore per
la definizione dei contenuti del Piano Stra-
tegico Provinciale.
   Scopo principale della creazione dei di-
partimenti è assicurare l’unità di indirizzo
politico nell’azione dell’amministrazione su
tematiche di carattere trasversale; ogni di-
partimento verrà coordinato da un Assesso-
re che ne assume la responsabilità unitaria.
   Tra i sette è stato istituito, anche, un di-
partimento per il coordinamento delle azio-
ni provinciali in tema di industria, energia e
occupazione nelle aree industriali, a capo
del quale è stato nominato Giovanni Porcu.

Campania approva 
bandi rinnovabili
   La Regione Campania ha approvato le
graduatorie dei due bandi promossi dall’as-
sessorato alle Attività Produttive per la rea-
lizzazione da parte delle imprese di inter-
venti di efficienza, risparmio energetico e
produzione di energia da fonti rinnovabili
(QE 2/8/06). Il primo bando, relativo alla
Misura 1.12 del Por Campania (Azioni A e
C), attribuisce contributi per circa 54 mi-
lioni di euro a 39 imprese per la realizzazio-
ne di impianti da fonti rinnovabili per com-
plessivi 180 MW (78 MW eolici, 93 MW
da biomasse, 1 MW idroelettrico, 7 MW
da cogenerazione, 400 kW fotovoltaici). Il

secondo bando, relativo al miglioramento
dell’efficienza energetica per le piccole e
medie imprese (progetto integrato “Isole del
Golfo”), assegna contributi per 1,18 milioni
di euro a 16 aziende, che realizzeranno tra
l’altro impianti fotovoltaici per 247 kW.
   La Campania ha anche approvato la gra-
duatoria relativa alla produzione di elettrici-
tà da impianti fotovoltaici per 81 imprese
operanti in alcuni ambiti territoriali, che
grazie a finanziamenti per 6,8 milioni di eu-
ro realizzeranno 1.400 kW.

Bolzano, progetto
low energy edilizia
   La Cna di Bolzano, tramite la propria so-
cietà “Action Enterprise” che si occupa del
settore studi e ricerche, ha predisposto il
progetto “Low Energy” per un software su-
gli aspetti ambientali nell'edilizia.
   Con il progetto si intende approntare
uno strumento specializzato per la progetta-
zione e per l'informazione degli aspetti e-
nergetici e ambientali riguardanti gli edifici.
   L'obiettivo è quello di rendere disponibi-
le a progettisti ed imprese uno strumento
che sia in grado di ottimizzare l'impiego
delle diverse strategie energetiche nel conte-
sto complessivo degli edifici e delle loro
specifiche funzioni. Sono inoltre previsti
corsi di formazione per le aziende del setto-
re sulle caratteristiche dei materiali e sulle
tecnologie costruttive finalizzate sia al con-
tenimento dei consumi energetici.
   Si vuole raggiungere così l'integrazione
delle diverse applicazioni e tecnologie in un
sistema regolato da dispositivi elettronici di
controllo, il tutto nell'ambito di fabbricati a
basso consumo energetico. Della ricerca fa
parte anche un prototipo in grado di gestire
e monitorare elettronicamente tutte le prin-
cipali funzioni dell'ambiente che influisco-
no sia sulla produzione che sul risparmio di
energia.
   Partecipano all'iniziativa il Dipartimento
di progettazione ambientale dell'Università
di Architettura La Sapienza di Roma, il Di-
partimento di Ingegneria dell'Informazione
dell'Università di Padova, l'Istituto per le
Energie Rinnovabili dell'Accademia Euro-
pea (Eurac) di Bolzano, ed alcune aziende
del settore.
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«Pronti a bloccare la centrale del vento» 
Ambientalisti contrari all’impianto eolico
— MONTERENZIO — 
«PRONTI a ricorrere alla Corte Europea se il progetto sarà approvato». Il comitato ambientale che si batte contro la 
centrale eolica di Monterenzio e Castel del Rio, sul crinale dei Casoni di Romagna tra Emilia e Toscana, si difende 
attaccando. Il parere sulla Valutazione di impatto ambientale (Via) della Provincia, previsto a metà dicembre, è slittato di 
due mesi perché la Regione, attraverso il servizio parchi, non si è ancora espressa. Un ritardo dietro al quale Paolo 
Bernasconi, Giovanni Minarini e Piero Romanelli — i portavoce del comitato — temono ci sia la volontà di ‘orientare’ la 
scelta dei tecnici della Regione, diventata arbitro della contesa, affinché si esprimano a favore nonostante il parere 
contrario già depositato dai colleghi della Toscana. Per questo hanno scritto anche al vicepresidente della Provincia, 
Giacomo Venturi, evidenziando come, a loro parere, l’assessore all’ambiente Emanuele Burgin «appare assolutamente 
determinato a mandare in porto l’operazione e pare non sentire ragioni». Una tentativo di pilotaggio, secondo gli 
esponenti del comitato anticentrale, dettato dal timore che la Provincia avrebbe di un eventuale ricorso, in caso di 
bocciatura, da parte dell’impresa Agsm, la municipalizzata di Verona che ha progettato l’impianto: venti aerogeneratori 
alti cento metri sul crinale dei Casoni, di cui 14 in territorio di Monterenzio e i restati in quello di Castel del Rio. E 
un’accesa controversia, dovuta a un conflitto di competenze, è nata anche in merito al giudizio di contrarietà espresso 
dalla Soprintendenza su tutto l’impianto, mentre per la Provincia questo si dovrebbe limitare alle aree boscate, che 
interessano solo due torri eoliche. E ora il parere del servizio parchi regionale, riguardo l’incidenza sull’avifauna, è 
destinato a far pendere da una parte o dall’altra l’ago della bilancia. Al cospetto di una ventina di enti favorevoli, tra cui i 
due Comuni, altri come Arpa e Usl hanno dato pareri contrari, che tuttavia la Provincia starebbe cercando di «trasformare 
in positivi con prescrizione». Almeno secondo il comitato, che dice no a un progetto «che arricchirebbe solo i signori del 
vento e devasterebbe il crinale in cambio di un contributo energetico modesto».  
Lorenzo Priviato 
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BAGNOLO DI PO «Biomasse, nessun vantaggio»

Nasce il Comitato contro la centrale
BAGNOLO DI PO — Nasce il comitato anti-centrale. Il sindaco non ha convinto gli abitanti di Bagnolo riguardo i vantaggi 
economici e ambientali che garantirebbe la costruzione di una centrale a combustione di biomasse. E così i cittaddini 
hanno costituito un comitato alla scopo di informare la popolazione sui rischi per la salute che un impianto che brucia 
biomasse può determinare. Preoccupa inoltre il suo inserimento in un terriotorio fragile sotto l’aspetto ambientale. «Noi 
non siamo contrari alla produzione di energia attraverso biomasse — precisa il comitato — ma affinchè ciò sia vantaggioso 
queste devono essere facilmente reperibili e a basso costo, come può avvenire in zone di montagna dove la pulizia dei 
boschi o le segherie possono fornire un’alimentazione continua a piccoli impianti». «In un territorio come il nostro — 
prosegue il comitato — dove l’agricoltura è sempre più intensiva la conversione delle colture tradizionali a colture 
specifiche per la produzione di biomasse sarebbe antieconomica e depaupererebbe ancor più il territorio». «Noi temiano —
afferma il comitato — che venga realizzato un impianto destinato ad interrompere l’attività per mancanza di materia 
prima ma che non chiuderà e abbiamo paura che sia riconvertito in inceneritore». Il comitato appena costituito è aperto a 
tutti i cittadini non solo di Bagnolo ma anche di Trecenta e Canda. L’obiettivo è presentare una petizione contro la 
costruzione della centrale. 
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«Fonti rinnovabili? Una favola» 
La burocrazia blocca l’impianto fotovoltaico dell’imprenditore Rino Minardi
di ELENA COMELLI 
 
 
— SALERNO — 
«UN IMPIANTO fotovoltaico? Come una centrale nucleare». Questa è l’esperienza di Rino Minardi, che sta combattendo dal 
settembre dell’anno scorso per mettere su un megawatt e mezzo di pannelli solari a Castelnuovo del Cilento, nel 
Salernitano. L’imprenditore cilentano è uno dei pionieri del nuovo sistema d’incentivazione in conto energia, varato l’anno
scorso per incrementare la diffusione di pannelli fotovoltaici. Fino ad oggi nel Paese del sole non si supera una potenza 
installata di 40 MW in tutto, contro gli 800 MW della Germania, dove notoriamente il sole non c’è. Per questo il 
precedente governo ha escogitato un sistema d’incentivazione tale da spingere gli italiani verso l’energia del sole.  
Oggi chi vuole realizzare un impianto fotovoltaico, sia una famiglia o un piccolo produttore, riceve dal Gse, il Gestore dei 
servizi elettrici, per vent’anni un incentivo pari a circa mezzo euro per kWh di energia pulita prodotta. In vista del 
discreto guadagno, appena varato il decreto qualcuno si è mosso: tra i primi, Rino Minardi. Per gli impianti più grandi era 
prevista una gara: bisognava presentare entro il 30 settembre 2005, come imposto dal primo bando, un progetto 
dettagliato al Gse, insieme a una fidejussione da un milione di euro per ogni megawatt di potenza installata. Così ha fatto 
Minardi: «Alla fine di settembre ho presentato il progetto dettagliato per un impianto da 1,5 MW a Castelnuovo del Cilento 
e la fidejussione da un milione e mezzo di euro».  
La domanda ha successo e alla fine dell’anno scorso Minardi apprende di aver passato l’esame del gestore. Ora deve darsi 
una mossa, perché l’attribuzione degli incentivi scade dopo un anno e se in questo lasso di tempo non si avvia il cantiere, 
il suo milione e mezzo va a finire nelle casse dello Stato. Con in mano l’ammissione agli incentivi, Minardi si rivolge 
dunque al Comune per chiedere l’autorizzazione ad avviare il cantiere.  
 
«SI TRATTA di un impianto che non ha sostanzialmente impatto ambientale», spiega Luca Fermo di Ray Energy, cui 
Minardi si è rivolto per l’installazione. «I pannelli — precisa Fermo — vanno in parte installati su un capannone industriale 
in disuso, in parte a terra in una zona non agricola e producono energia senza nessun tipo di emissioni».  
La costruzione dell’impianto porterebbe una cinquantina di posti di lavoro in zona per 10 mesi-un anno. L’investimento 
complessivo di 8-9 milioni di euro darà un rendimento di circa un milione di euro l’anno: 700mila euro per ogni megawatt 
installato. 
Ma tutto questo bendidio non smuove di un millimetro le autorità locali. Malgrado i ripetuti solleciti, il permesso di 
costruire tarda e dopo otto mesi di traccheggi arriva la richiesta più assurda: ci vuole l’autorizzazione unica, che comporta 
uno studio d’impatto ambientale come se ci trovassimo di fronte a una mega-centrale a carbone o a gas, e poi la 
convocazione di una conferenza servizi cui dovranno partecipare 17 enti diversi, dai vari assessorati competenti della 
Regione alla Provincia al Comune, passando per Telecom Italia (non ci sono fili del telefono o centraline in zona) e dal 
Parco Nazionale del Cilento (il cui confine corre ben lontano dal sito dell’impianto).  
Minardi si mette al lavoro, ma non ce la farà mai ad avere tutte le autorizzazioni entro la fine dell’anno, quando scade il 
termine che gli farebbe perdere i soldi della fidejussione. «Non ho altra scelta: aprirò un cantiere lo stesso, anche senza 
tutte le autorizzazioni», spiega con amarezza. 
 
E IL CASO DI MINARDI non è isolato. «Il sospetto è che ci sia qualcuno che cerca di bloccare lo sviluppo del solare in 
Italia», ipotizza Minardi, convinto che l’energia rinnovabile dia fastidio ai grandi produttori di fonti fossili, che 
perderebbero clienti a favore delle fonti pulite. Non stupisce che a un anno dalla partenza del nuovo sistema 
d’incentivazione, il boom del solare che ci si aspettava in Italia non ci sia stato: su 185 MW di progetti incentivati, finora 
non c’è nemmeno 1 MW in funzione. E solo per 27 MW è stato notificato l’inizio dei lavori. 
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