
1ectrawïnds: «E se ne mettessimo afre...»
RAFFAELLO, Donatello, Miche-
langelo e Leonardo in questi cin-
que anni si sono dati un gran da fa-
re. Non stiamo parlando delle fa-
mose tartarughe Ninja ma dei no-
mi che sono stai dati alle quattro pa-
le eoliche di Pontedera, installate
nella zona della Scolmatore nel
2011. Tra lo scetticismo di molti e
l'entusiasmo dei sostenitori
dell'energia rinnovabile venne in-
stallato dall'azienda Electrawinds
un importante parco eolico. Il ven-
to ha tirato molto in questi cinque
anni, le eliche hanno girato e il Co-
mune di Pontedera e la ditta belga
hanno incassato un bel gruzzolet-
to. Lo dicono i numeri. Ogni anno

il Comune incassa per ogni aeroge-
neratore una cifra pari a 8.134 euro,
quindi un totale di 32.536 euro. Al
Comune spetta inoltre una royal-
ties del 2% pari a llmila euro in
media annua. Quindi, grazie al ven-
to, nelle casse di Palazzo Stefanelli
entra ogni anno un totale di circa
43.536 euro che vanno direttamen-
te nel bilancio comunale. Nel 2015
le quattro pale hanno prodotto
energia per 9.201.783 kWh rispar-
miando, rispetto a un impianto di
produzione di energia elettrica tra-
dizionale, 9.201.783 tonnellate di
anidride carbonica, 13 tonnellate
di biossido di zolfo e 17 tonnellate
di ossidi di azoto. Un buon risulta-
to per Pontedera ma per tutta la co-
munità.

no ancora le migliori sul mercato».
E anche i profitti nelle casse della
ditta proprietaria delle turbine sem-
brano soddisfare gli azionisti: «Il
nostro gruppo ha sempre seguito
con grande attenzione questo im-
pianto, se non avrebbe reso come
doveva non ci avrebbe investito co-
sì tanto, una volta al mese siamo a
Pontedera per seguire il funziona-
mento. Con l'amministrazione co-
munale abbiamo un buonissimo
rapporto. In futuro vorremmo am-
pliare gli investimenti su Pontede-
ra, se le normative nazionali cam-
bieranno perché ad oggi gli incenti-
vi non sono in grado di permettere
ulteriori investimenti».

Luca Bongianni

RIMANDA al mittente le critiche
arrivate da più parti sul funziona-
mento di questo parco eolico il re-
sponsabile della gestione degli im-
pianti di Electrawinds Italia, dott.
Francesco Zorgno. «In questi cin-
que anni l'impianto di Pontedera
ha sempre lavorato con regolarità e
ha dato i risultati positivi che ci
aspettavamo - spiega Zorgno - non
ci sono mai stati problemi tecnici,
solo ordinaria manutenzione. Le
pale funzionano bene anche per-
ché le turbine montate nel 2011 so-
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Internet out
Da qualche mese il servizio
di monitoraggio in tempo
reale dell'energia prodotta
dalle pale visibile sul sito del
Comune non è attivo. Zorgno
però assicura: «Ci sono stati
problemi tecnici, stiamo
cercando di ripristinarlo»

Electrawinds, che prima
aveva sede a Pontedera ma
che si è spostata a Milano
già da circa tre anni, è
proprietaria anche di un
impianto a pannelli solari
nel dente Piaggio che
producono profitti adeguati

L'energia prodotta
Con l'energia prodotta
dall'impianto eolico , da inizio
anno , è possibile tenere
accesa una lampadina da
100 Watt per 10 . 503 anni, un
televisore per 7.505 anni, un
personal computer per
30.984, una consolle per
videogiochi per 8.084 anni
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