
4 GEN 2013 Messaggero Veneto Nazionale Economia pagina 10

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

di Ilaria Purassanta
w TRIESTE

Mentre infuriano le polemiche
sull’elettrodotto aereo in Car-
nia, arriva il colpo di scena. A
metà gennaio, a Roma, si riuni-
rà la Commissione plenaria per
rilasciare il Via, la valutazione
di impatto ambientale sulla
merchant line Somplago-Wur-
mlach, promossa dalla società
Alpe Adria Energia. E la Regio-
ne, per voce del funzionario re-
sponsabile del procedimento,
ha tutta l’intenzione di dare il
parere favorevole.

Si sblocca, dunque, la prima
parte dell’iter, quella ammini-
strativa, mentre gli atti di indi-
rizzo politico, di competenza
dell’esecutivo, che daranno il sì
o il no definitivo alla realizza-
zione dell’opera, saranno as-
sunti solo in un secondo mo-
mento. Ad annunciare la posi-
zione ufficiale della Regione sul
primo passaggio è la stessa di-
rezione centrale ambiente,
energia e politiche per la mon-
tagna. L’ultimo nodo, quello
della malga Pramosio, è stato
sciolto.

«Lo studio presentato da Ste-
fano Filacorda, dell’Università
di Udine – sottolinea la direzio-
ne centrale – ha dimostrato che
l’impatto dell’impianto sulla
fauna selvatica tende allo zero.
Dunque daremo il parere favo-
revole. Poi il ministero dello
Sviluppo economico ci chiede-

rà di dare l’intesa. Si tratta di un
atto politico, che assumerà la
giunta regionale».

A questo proposito fa chia-
rezza, invece, l’assessore regio-
nale all’ambiente, energia e po-
litiche per la montagna Sandra
Savino.

«Noi non blocchiamo niente
– osserva Savino – anzi, abbia-
mo sempre cercato di gratifica-

re il territorio, l’economia e le
imprese, nella massima colla-
borazione. La Regione si sta at-
tivando per portare a compi-
mento tutti i percorsi ammini-
strativi per l’autorizzazione mi-
nisteriale. Abbiamo già inviato,
infatti, l’intera documentazio-
ne a Roma e restiamo in attesa
della decisione del ministero».

Savino mette in evidenza
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che «restano alcuni punti inter-
rogativi, che non dipendono da
noi, come la posizione della Ca-
rinzia sull’ipotesi di interra-
mento dell’elettrodotto».

«Se la richiesta – prosegue
l’assessore –, inoltrata al mini-
stero porterà verso un processo
autorizzativo, la giunta regiona-
le farà poi le valutazioni oppor-
tune, rispetto alle proposte, per

raggiungere l’intesa, conside-
rando, oltre alle necessità
dell’economia, anche le esigen-
ze dei territori, che devono es-
sere gratificati. Nell’ultima fi-
nanziaria noi abbiamo previsto
un piano di compensazioni
ben preciso per i territori che
subiscono impatti ambientali
per lo sviluppo delle infrastrut-
ture energetiche».

L’elettrodotto aereo
“Somplago-Wurmlach”, pro-
mossa dalla società Alpe Adria
Energia, che vede la partecipa-
zione, oltre che di Enel, di im-
prese energivore quali Fantoni,
Pittini e Burgo, avrà una capaci-
tà di 300 megawatt.

Consentirà, dunque, di più
che raddoppiare la capacità di
transito verso nord (ora di soli
200 megawatt), restituendo
competitività alle industrie lo-
cali. La merchant line attraver-
serà la valle del But, per 35 km.
Non sorgeranno tralicci in più
perché saranno smantellate le
linee esistenti per altrettanti
chilometri. L’importanza del
Fvg come futuro “hub” per gli
scambi di energia con l’estero è
confermato anche da altre due
iniziative merchant line, ovve-
ro realizzate e gestite da opera-
tori privati in regime di esenzio-
ne dal “Tpa” (una sorta una sor-
ta di concessione che consente
ai privati di utilizzare le inter-
connessioni in esclusiva).
Adria Link, la società partecipa-
ta pariteticamente da Enel pro-
duzione, Acegas-Aps e Tei, rea-
lizzerà due elettrodotti interra-
ti a cavallo del confine italo-slo-
veno per un investimento com-
plessivo di 45 milioni di euro. I
collegamenti “Redipuglia-Vr-
tojba” e “Dekani-Zaule” do-
vrebbero ottenere entro il pri-
mo semestre di quest’anno la
Tpa da Bruxelles e nel 2014 po-
trebbero già essere operativi.

Il cavaliere Andrea Pittini,
patron storico dell’industria
dell’acciaio, in un’intervista
rilasciata alla Rai regionale,
mette in evidenza le
problematiche legate ai costi di
approvigionamento di energia.
«Solo le Ferriere nord – spiega
Pittini (nella foto) -
consumiamo un miliardo e 120
milioni circa di kilowatt
l’anno». Riguardo alla
delocalizzazione, il cavaliere
spiega che saranno trasferite

fuori regione soltanto «certe lavorazioni marginali. Il prodotto
primario, acciaierie e laminatoi, rimarrà quindi. In futuro non so
se potrà rimanere. L’Italia o si mette a posto o tanto vale che si
dimentichi di essere un paese industriale». Pittini ha elogiato i
suoi dipendenti, «la vera forza» dell’azienda, tutti estremanente
qualificati, tanto che il cavaliere non li definisce mai operai, ma
tecnici. «Di conseguenza –ha concluso Pittini – non li tradiremo
mai».

Ferriere nord, parziale delocalizzazione
Pittini: «Non tradiremo mai i dipendenti»
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