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Probabilmente fra pochi giorni, il primo marzo, si saprà il destino della centrale di
Orciano. E’ indetta infatti in regione la riunione per l’A.I.A. Speriamo in una
conclusione definitiva, in tutti i sensi, per il bene della valle e dei nostri luoghi. Anche
grazie alla dichiarata opposizione del sindaco di Orciano supportato dall’intera valle e
dalla provincia. Tutti noi conosciamo i perché. Solo Amagliani e/o parte della giunta
regionale sembra non aver ancora capito, così occupato a difendere con i denti il suo
PEAR. Forse non sa che anche noi difendiamo il suo piano. Almeno nei principi più
importanti. Questo non significa però che sia perfetto. Come già avevamo avuto modo
di indicare c’è stato un sovradimensionamento dell’energia dovuta alle biomasse
vegetali. Anche l’università politecnica delle Marche, grazie allo studio recentemente
realizzato per la provincia di Ascoli Piceno, per centrali a biomasse così grandi,alla
fine, lo fa capire. Speriamo che avrà letto anche qualche recente articolo apparso sulla
stampa regionale del Prof. Fabio Polonara, della stessa università, che sostanzialmente
ammette già raggiunto il pareggio energetico nelle Marche, dovuto alla raffineria, e
che la produzione elettrica complessiva in Italia è largamente sufficiente. Non solo.
Dimostra anche che lo sviluppo diffuso dei tetti fotovoltaici potrebbe diventare la
soluzione vincente per evitare nuove grandi centrali. Facendo allontanare anche i cattivi
pensieri sul nucleare e ridimensionando la dipendenza dal petrolio con ogni beneficio.
E tutto questo senza considerare affatto il rilevante contributo del risparmio energetico
e del migliore utilizzo finale dell’energia. Capisce che sono questi gli argomenti validi
per contrastare le grandi centrali a gas così come le grandi biomasse invece che
arroccarsi sulla difesa perentoria del suo PEAR ? Perché non lavorare insieme su
questi fronti invece che continuare a rimarcare la differenza fra le “turbogas e
Schieppe” come sta facendo ? Alla fine poi ne beneficeranno i più deboli, le famiglie,
la salute e l’ambiente.
Un saluto
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