
LA NUOVA DESTINAZIONE D'USO DELLE EX CENTRALI

Così rinascono i siti Enel
DI ANGELA ZOPPO

V

a avanti il piano di riconversione delle
centrali Enel non più in uso. I siti sono
scesi a 22 dopo la vendita di quello di

Porto Marghera, fermo da tre anni, acquisito
da tre imprese locali di logistica portuale,
carpenteria metallica e impiantistica (Porto
Invest, Simic e Citi). Gli altri rinasceranno
a nuova vita a mano a mano
che il gruppo avrà approvato
la nuova destinazione d'uso
sulla base delle proposte ar-
rivate dai concorsi di idee
che stanno coinvolgendo co-
munità e istituzioni locali.
L'esempio concreto è l'ex
impianto turbogas di Alessan-
dria, che diventerà un parco
a tema . In dirittura d'arrivo
c'è anche la trasformazione
di Piombino e di Portoscuso.
Ma per accelerare la riquali-
ficazione degli altri impianti,
Enel sta pensando di cambia-
re metodo. « Prenderemo in
considerazione proposte più
strutturate », spiega a MF-Milano Finan-a il
responsabile della divisione Country Italia,
Carlo Tamburi, «quelle cioè che ci arriveran-
no accompagnate da uno studio di fattibilità
dell ' investimento ». Il nuovo approccio è al
debutto con le tre centrali di Montalto, Porto
Tolte e Rossano Calabro.
Intanto la mission della divisione Italia
all'intero del gruppo guidato dall ' ad France-
sco Starace si concentra sempre più sull'ef-
ficienza e il risparmio energetico. Ieri, su
input del ministero delle Politiche agricole,
è stato siglato un accordo con le associa-
zioni di categoria che garantirà fornitura di

energia elettrica e gas a prezzi agevolati per
le aziende lattiere italiane. I vantaggi delle
nuove offerte andranno a beneficio di cir-
ca 35 mila aziende di produzione di latte,
alle quali si aggiungono 85 mila allevatori
di bovini da carne. Le imprese zootecniche
spendono in media per la bolletta energetica
circa il 6% del totale dei costi variabili di
produzione : la spesa media annua aziendale
per gli allevatori ammonta a 17.487 euro,

circa 141 euro per capo bo-
vino. L'accordo siglato ieri a
Verona, all'apertura di Fiera-
gricola, tra Enel e il ministero
consentirà di ridurre queste
spese. «Interveniamo per mi-
gliorare l'efficienza energeti-
ca e per abbattere i costi delle
aziende zootecniche a partire
da quelle lattiere», ha com-
mentato il ministro Maurizio
Martina.
Enel lo considera un primo
passo e conta già di allargare
queste convenzioni all'intera
filiera. «L'accordo quadro si-
glato col ministero delle Po-
litiche agricole, alimentari e

forestali e quelli di dettaglio con Coldiretti e
Cia/Agrinsieme», ha spiegato Tamburi, «te-
stimoniano l'impegno a favore della compe-
titività del sistema Italia e in particolare della
filiera zootecnica, grazie a offerte dedicate,
con sconti compresi tra il 10 e il 16% sulla
tariffa di energia elettrica e gas, e a servizi di
efficienza energetica chiavi in mano tagliati
su misura per le esigenze delle aziende», ha
concluso il capo della Country Italia. «Sa-
remo infatti in grado di creare le condizioni
per una riduzione dei costi di gestione e per
migliorare ulteriormente la sostenibilità del
settore». (riproduzione riservata)
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