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IL CASO Intanto sembra imminente il via libera per l’impianto a turbogas di Loreo

Cona, rispunta l’ipotesi della centrale termoelettrica
Ma il sì sarebbe subordinato allo stop ad altri insediamenti energetici in Polesine

IL SINDACO

“Noi rimaniamo contrari,
attendiamo novità da Roma
CAVARZERE - Il sinda-
co di Cavarzere, Pier
Luigi Parisotto, preci-
sa la posizione sua e
della giunta comuna-
le, attendendo l’uffi -
cialità riguardo alla
notizia. “Per quanto
mi riguarda non com-
mento né aggiungo al-
cunché a queste di-
chiarazioni – c om-
menta Parisotto – che
mi sembrano ancora
premature vista la
mancanza di ufficiali-
tà da parte dello stesso ministero. Dal punto di vista delle
necessità energetiche, credo che le valutazioni fatte da
parte dei tecnici e, di conseguenza, le strade prese dagli
amministratori nazionali siano più che oculate, nel ri-
spetto dell’ambiente e del bisogno energetico nazionale.
Per altro, il recente via libera alla centrale a carbone Enel
di Fusina per incenerire 70mila tonnellate di combustibi-
le da rifiuto (Cdr ndr) che il ministro dell’Ambiente
Prestigiacomo ha comunicato dopo la recente conferenza
di servizi, mi sembra la testimonianza più palese di una
corretta valutazione e integrazione tra le esigenze am-
bientali ed energetiche, che porta a un notevole rispar-
mio per i cittadini (12 milioni di euro ndr) e, grazie ai tagli
delle emissioni e l’eliminazione di qualsiasi scarto vista la
riutilizzazione delle ceneri della combustione, produce
un concreto vantaggio anche per l'ambiente”. “Se poi mi
si chiede un parere sulla vicenda – conclude il sindaco di
Cavarzere – voglio ricordare che in ben due occasioni,
durante la mia presente e passata amministrazione, ho
trattato l’argomento in sede di consiglio comunale. Nel
giugno del 2003, dopo aver incaricato i professori Alberto
Mirandola e Michele Bottarelli di eseguire due studi
relativi, rispettivamente, alle centrali a turbogas previste
a Loreo e Cona, con una particolare attenzione alla
ricaduta che avrebbero avuto nel nostro territorio, li
abbiamo adottati come osservazioni e pareri da inoltrare
alla Regione Veneto, come previsto per legge. Nel settem-
bre 2006, quindi, durante il consiglio comunale, abbia-
mo adottato un ordine del giorno di contrarietà all’inse -
diamento della centrale a turbogas di Loreo. Su questo
argomento, quindi, mi pare che il sottoscritto e l’intera
amministrazione comunale, visto l’unanimità di voto,
abbiamo espresso il nostro parere e la nostra volontà nella
maniera istituzionalmente più corretta e trasparente. Se
poi dal Ministero le indicazioni e le decisioni andranno in
altra direzione, ci riserveremo di agire di conseguenza”.

FORMAZIONE In collaborazione con Dieffe, con risorse del Fse

Consegnate mercoledì all’Ipab Danielato le borse di studio
per Addetto polivalente alla gestione del servizio parcheggi

CAVARZERE – Ancora una
volta le centrali a turbogas
balzano agli onori della
cronaca locale e la notizia
del giorno sembra essere la
nascita imminente di una
nuova centrale elettrica a
ridosso del Parco del Delta
del Po: verrebbe costruita a
Loreo e si tratta di una
centrale a turbogas. La rea-
lizzerà la bresciana West
Energy che sta per ottenere
l'autorizzazione alla co-
struzione del nuovo im-
pianto da 800 megawatt
(MW). A quando si appren-
de, la prossima settimana
dovrebbe arrivare il nulla
osta ministeriale che spia-
nerebbe la strada alla co-
struzione del nuovo im-
p i a n t o.
Un impianto contestatissi-
mo dall'intera comunità di
Cavarzere che nel 2006,
durante un consiglio co-
munale si era opposto e
aveva respinto il progetto.
Tra le motivazioni degli op-
positori, oltre che un au-
mento dell'inquinamento
e diverse ipotesi sulla noci-
vità del progetto per la sa-
lute, la preoccupazione,
non solo degli abitanti di
Cavarzere, per gli scon-
quassi che il progetto por-
terebbe al territorio a causa
di un sito industriale nuo-
vo che modificherebbe il
paesaggio attuale. Inoltre,
sarebbero necessarie nuo-
ve infrastrutture ed elet-
trodotti ad alta tensione e
decine e decine di chilome-
tri di scavo per il nuovo
gasdotto che dovrebbe ap-
provvigionare la centrale.
Per il territorio i vantaggi
sarebbero minimi, nessu-
na ricaduta diretta e occu-
pazione ininfluente (per
un impianto del genere
sembra bastino 20/25 per-
sone tra esercizio e manu-
tenzione). La centrale sa-
rebbe inoltre dotata di tec-
nologie straniere senza al-
cuna ricaduta economica
per le imprese italiane e, in
chiave nazionale, sarebbe
l'ennesimo impianto a gas
che si aggiunge al 60 per
cento della produzione di
energia italiana, senza ab-
bassare i costi dell'energia,
senza colmare il gap ener-
getico della Regione Vene-
to, senza migliorare infine
il Pil del Paese. L'impianto

entrerebbe in competizio-
ne con altri impianti a gas
e lavorerebbe molto poco.
Perché investire in un im-
pianto del genere? Perché
c'è un tema di sussidiarietà
ai nuovi impianti a gas che
vengono annoverati tra gli
impianti Cip 6; un provve-
dimento statale che si tra-
duce in un vero e proprio
aiuto di stato alle aziende
elettriche che producono
energie rinnovabili o co-
siddette “a s s i m i l at e ”. Pec-
cato che nella voce assimi-
late confluiscano raffine-
rie, termovalorizzatori e
centrali a gas. Uno scher-
zo, questo, che costa 3 mi-
liardi di euro l'anno alle
famiglie italiane. Conclu-
dendo: continuiamo a co-
struire nuovi impianti a
gas che non servono al si-
stema elettrico, che pena-
lizzano i costi energetici
delle imprese, che non
aiutano le famiglie ma so-
lo le cordate che vi si arric-
chiscono. Ad oggi presso il
ministero dell'Ambiente e
dello sviluppo economico
sono depositati oltre 20
progetti analoghi a quello
di Loreo o di Cona. Chi c'è
davvero dietro tutta questa

"fame" di energia?
C’è da ricordare, infatti che
la Regione Veneto ha dato
parere di compatibilità
ambientale favorevole,
con prescrizioni, sul pro-
getto della centrale ter-
moelettrica nel comune di
Cona, ma l'autorizzazione
alla realizzazione sarebbe
comunque subordinata al-
l'eventuale esito negativo
della procedura nazionale
relativa alle centrali di Lo-
reo e Porto Tolle. La centra-
le di Cona, insomma, po-
trà essere avviata solo qua-
lora non venisse approvata
una delle altre due centrali
vicine. Questa, infatti, la
decisione della giunta ve-
neta, su proposta dell'as-
sessore agli investimenti
strategici Renato Chisso,
prendendo atto del voto
espresso a maggioranza
sull'argomento dalla Com-
missione regionale di valu-
tazione di Impatto Am-
bientale. "In sostanza la
Commissione Via - ha spie-
gato Chisso in una nota
dello scorso 17 giugno – ha
ritenuto che il progetto di
per sè possa essere valutato
dal punto di vista tecnico
favorevolmente, conside-

■ La Regione Veneto ha dato parere
di compatibilità ambientale favorevole
pur con alcune prescrizioni al progetto

Il sito per la centrale a turbogas di Loreo

Nella foto i partecipanti al corso organizzato dall’Ipab

rando tra l'altro che la nuo-
va centrale sarebbe molto
più efficiente di altre di
vecchio tipo, producendo
più energia a costo minore
e con emissioni di gas serra
molto più contenute. Tut-
tavia un giudizio definiti-
vo non può essere disgiun-
to da una considerazione
più complessiva che ri-
guarda anche altre centrali
esistenti o in progetto a
non molta distanza, come
quelle di Marghera, Porto
Tolle e Loreo. In questo ca-
so, l'inquinamento atmo-
sferico prodotto non può
riguardare lo specifico am-
bito locale ma uno a più
vasto raggio, mentre la va-
lutazione d'impatto am-
bientale deve considerare
la situazione effettiva alla
luce di quella che sarà la
situazione sulla base delle
centrali esistenti e autoriz-
zate. E questo sia per quan-
to riguarda la capacità di
produzione di energia, sia
la situazione ambientale
che ne deriva, sia la strate-
gia di diversificazione delle
fonti energetiche, di svi-
luppo delle fonte rinnova-
bili e della rete elettrica di
trasmissione esistente e

prevista”. “Non si può in-
somma autorizzare una
centrale considerata in
maniera a se stante - ha
precisato ancora Chisso -
ma va considerato il com-
plesso degli effetti e delle
interazioni dei diversi im-

pianti di produzione di
energia, posti a non molta
distanza della stessa, altri-
menti c'è solo il rischio di
una moltiplicazione im-
piantistica senza che vi sia
una vera pianificazione
energetica”.

CAVARZERE – Sono state consegnate mercoledì
pomeriggio le borse di studio relative al corso di
formazione permanente per Addetto polivalente
alla gestione del servizio parcheggi presenziati,
rivolto ai cittadini delle fasce deboli, e promosso
dall’Ipab Andrea Danielato in collaborazione con
Dieffe e con il contributo del fondo sociale europeo
(obiettivo 3, misura c.4). Terminato in ottobre dello
scorso anno, ha visto la partecipazione di sette
cittadini cavarzerani che, per i più svariati motivi,
si sono ritrovati senza un posto di lavoro e a rischio
di emarginazione. Grande soddisfazione da parte
dei partecipanti, del presidente dell’Ipab Amedeo
Bernello e dell’assessore ai servizi sociali Sebastia-
no Bergamasco, presenti alla consegna insieme al
rappresentante di Dieffe. “Il corso per queste perso-
ne svantaggiate ha avuto la durata di seicento ore –
ha spiegato la rappresentate di Dieffe – e si è

concluso con la consegna di un attestato e di una
borsa di studio. E’ andato tutto bene e i partecipanti
hanno dimostrato volontà di rimettersi in gioco,
fattore estremamente positivo vista la condizione
dalla quale arrivavano”. L’assessore Bergamasco, il
quale aveva segnalato i soggetti che poi hanno
partecipato al corso, ha ringraziato Dieffe e Ipab per
l’opportunità data loro, ricordando l’utilità della
formazione in questo particolare ambito. “A di-
stanza di un anno è con grande piacere che asse-
gniamo queste borse di studio – ha concluso infine
il presidente Bernello – per la partecipazione a un
corso di formazione che se da una parte ha dato
alcuni input utili ai partecipanti per l’inserimento
nel mondo del lavoro, dall’altra gli stessi potranno
beneficiare di una somma in denaro per il sacrificio
fatto e per le ore di formazione frequentate”.
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