
Concorsi d'idee e proposte degli imprenditori per convertire a nuovi usi gli insediamenti produttivi del gruppo

Il resort nella centrale elettrica
L'Enel ha iniziato a vendere i 23 vecchi impianti fuori mercato: ecco i progetti

Jacopo Giliberto

www Un parco divertimenti per
sport estremi al posto dei chi-
lowattora. Questo potrebbe di-
ventare la centrale elettrica di
Alessandria che l'Enel ha deciso
di chiudere. La centrale colossa-
le di Porto Tolle, sulla punta
estrema del delta del Po, potrà di-
ventare uno splendido resort di
lusso, con un ristorante sulla ci-
mini eraalta25ometri, più alta dei
grattacieli di Milano, dalla quale
nelle giornate terse si distingue
di là dall'Adriatico il profilo del-
l'Istria. La centrale di Piombino,
che alimentava la siderurgia to-
scana, potrà essere trasformata
in un outlet grandifirme.

Sono questi alcuni dei progetti
attorno alle 23 centrali vecchie e
fuori mercato che l'Enel ha deci-
so di chiudere e vendere. Alcuni
progetti sono già definiti. Per
esempio la centrale veneziana di
Marghera è già stata venduta e di-
verrà un polo della logistica, vi-
sto che ha i binari del treno, le
banchine del porto e a poca di-
stanza l'autostrada e l'aeroporto.
Altri progetti sono ancora ipote-
si fumose, ancora da verificare.
Altre idee invece cominciano a
prendere corpo.

Un'altra ventina di centrali
seguiranno un percorso simile,
perché le società elettriche di-
verse dall'Enel (un caso per tut-
ti, l'Edison) stanno studiando
come abbandonare gli impianti
ormai inutili.

L'Enel per alcune centrali ha
avviato una procedura diretta di
dismissione. Ma lo strumento
più ricorrente è il concorso
d'idee. Per ogni centrale da chiu-
dere, l'Enel lanciaunbando aper-
to atutti, unagaraliberadi creati-
vità. Quando il concorso finisce
vengono selezionati (nella com-
missione anche il sindaco) e pre-
miati con denaro i tre progetti
migliori, altri due ricevono una
menzione. Si è appena chiusa la
gara d'idee per lapiccola centrale
di Alessandria, circa 200 propo-
ste daordiniprofessionali,istitu-
zioni, cittadini e associazioni.
Vince l'idea di farne un parco di
divertimenti a tema per sport
estremi, con spazi convegno
(nella cisterna per il trattamento
delle acque), areeper arrampica-

te e immersioni (i serbatoi del
carburante: fuori palestra di roc-
cia e dentro l'acqua), spazi per
skate e mountain-bike, simulato-
re di paracadutismo e così via.

MaadAlessandriapotrebbero
nascere anche centri ricerche e
innovazione, oppure una clinica
(gli altri progetti selezionati).Al-
cune centrali sono così vaste che
potrebbero accogliere più idee.
Nel caso di Montalto di Castro
(Viterbo) ci sono 33o ettari.

Trovate le idee, poi serve la fa-
se dell'investimento. E qui, com-
pletato il risanamento ambienta-
le, l'Enel passerà la mano e il gio-
co saràinmano agli imprenditori
che potranno scegliere in quale
progetto impegnarsi (o in quali
progetti, al plurale), facendo i
conti fra il costo e il ritorno sul-
l'investimento.

Nel sito di Alessandria
potrebbe sorgere un parco di
divertimenti per sport
estremi; la struttura di
Piombino diventerà un outlet

Tranne le centrali fotovoltaiche,
in cui il flusso di corrente è
generato dalsilicio colpito dalla
luce, quasi tutte le centrali
elettriche funzionano con il
principio della dinamo, la quale
viene fatta girare dalla spinta
dell'acqua (centrali
idroelettriche), dal vento
(eoliche), dall'espansione del
metano che brucia (turbogas), dal
vapor d'acqua e così via.
In genere ilvapore che fa girare la
gigantesca dinamo è prodotto
bruciando carbone, olio
combustibile, gas, legna
("biomasse"), rifiuti oppure con
una reazione nucleare controllata
(centrali atomiche).

A Porto Tolle il resort di altis-
simovalore riattandole colossali
strutture industriali, e un im-
prenditore polesano sta già sop-
pesando l'investimento, ma an-
che coltivazioni di alghe per co-
smesi e integratori alimentari.

APiombino unmigliaio diper-
sone potrebbero lavorare nel
mall grandifirme per il quale s'è
fatta avanti una multinazionale
dellusso.

Montalto di Castro haraccolto
diverse proposte per grandi da-
ta-center, mai progetti sono an-
cora in divenire.

A Pietrafitta, in Umbria, ci so-
no contatti per investimenti nel-
la produzione di accumulatori di
grande potenza per lo "storage"
elettrico.

Per gli impianti minori di Car-
pi (Modena) e Camerata Picena
(Ancona) ci si limiterà alla sem-
plice vendita immobiliare.

Ancora in fase di proposte e di
idee non definitenel dettaglio so-
no Augusta (Siracusa) e Campo
Marino (Campobasso), dove po-
trebbero nascere poli culturali,
museali o tecnologici. Da defini-
re meglio le centrali di Rossano
Calabro e Bastardo in Umbria.

L'antica centrale a carbone di
Genova, a fianco della Lanterna,
resterà attiva ancora molti mesi
mapotrebbe diventare unmuseo
o una struttura di attrazione
aperta a tutti, visto che si trova in
un'area del Comune e dell'Auto-
rità portuale.

Per la centrale a carbone della
Spezia il futuro è ancora più fu-
moso,visto che continuerà apro-
durre chilowattora sicuramente
fino a tutto il 2017 e quindi tutto il
processo di dismissione chiede-
rà ancora anni.

Più lungo il processo di di-
smissione per gli impianti in Sar-
degna e in Sicilia, la cui rete elet-
tricadebole potrebbe averebiso-
gno di quelle centrali, ma per
esempio alcune sezioni della
grande centrale di Termini Ime-
rese (Palermo) potrebbero esse-
re interessanti per un imprendi-
tore: il molo di approdo delle pe-
troliere e i serbatoi di olio com-
bustibile che alimentavano la
centrale possono essere riutiliz-
zati con nuove finalità.
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Parchi divertimenti , outtet e poli logistici nelle ex centrali dell'Enel

I principali progetti di riconversione delle centrali dell'Enel

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

CAMPiW I

La tipologia di centrale
-------------------------------------

E Olio-gas

Olio

Gas

Turbogas

Ciclo combinato

Carbone
-------------------------------------

TRINO 7 PORTO MARGHERA MONTALTO ROSSANO
(In definizione) (Polo logistico) (Data center) (In definizione)

2 ALESSANDRIA PORTO TOLLE 14 CAMPOMARINO TERMINI
(Parco divertimenti) (Resort di lusso) (Polo culturale) (Da definire)

3 GENOVA 9 CARPI 15 LARINO t AUGUSTA
(Area museale) (Invest. immobiliare) (Da definire) (Polo tecnologico)

LA SPEZIA
(In attività)

lo CAMERATA PICENA
(Invest. immobiliare)

BARI
(Da definire)

22 PORTOSCUSO
(Da definire)

s LIVORNO 11 PIETRAFITTATG 17 MADDALONI 23 ASSEMINI
(Da definire) (Zona industriale) (Da definire) (Da definire)

PIOMBINO
(Outlet grandifirme)

12 GUALDO CATTANEO
(In definizione)

18 GIUGLIANO
(Da definire)

',Fonte: Enel
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