
Energiagreen

Trenta impianti nellaTuscia
«Benepersaluteeambiente»
I l gruppoGis,cheha in programmainvestimenti per un mi liardo
spiegaleragioni del fotovoltaico eri sponde al le contestazioni

T el li apag. 60

Trenta impianti solari
daun miliardo di euro
la Gis: «Energiapulita»
`Il gruppo programmaforti investimenti nella Tuscia
edi fende le caratteristichedei progetti sul fotovoltaico
INFRASTRUTTURE

Un m il iardo di euro. È la cifra
che la Gis– Gruppo impianti so-

lar i è pronta a investire per la
realizzazionedi trentai mpianti
fotovol taici di media e grande
dimensione nella provincia di
Vit erbo. Un progetto che an-

drebbea interessare lo 0,4% del

ter ritorio insistendo maggior-

m ente nelleareeadiacenti i pun-
ti di connessionecon iduesnodi
elettr ici nazional i viterbesi. Un
pre requisi to, qu est’ultimo, al
pari di clima, temperatura, ir-

raggiamento, necessari o per il
cor retto funzionamento dei
pannelli l imitandoledi spersi o-
n i di el ettr icità, f isiologiche nel
trasporto da lungadistanza.

«Si trattadi un piano amedio
termine, alcuni progett i sono
già stat i avanzati in Regione,al -

tri da presentare, con un r isvol -

to occupazionale importante –
spiegal ’avvocato Giovanni Sica-
r i, rappresentante legale del
gruppo- I tempi di realizzazio-
ne di un impianto vanno da6
mesi a un anno e mezzo, per
ognuno vengono impiegate tra
le450 ele 500 persone. L ’aspet-
to miglio reperò sono i benefici
per l’ambienteelasalute».N ella
provincia di V iterbo l ’ inquina-
mento causa ol tre 330 morti
all ’anno. Numeri sui qual i pesa,
dati alla mano, anche l’utilizzo
di tecnologie anacronisti che
per la produzioneenergetica. I l
bilancio emi ssivo pari a zero
delle fonti rinnovabili determi -
na, di contro, un abbatti mento
dellaquantitàdi polveri sotti li.

Provaè inunrecenterappor-
to del l’ Ispra chesintetizza come
l’uti lizzod i fonti rinnovabili ab-
bia comportato dal 1990al 2017
di 79,2 TWh una dimi nuzione
delle emi ssioni atmosfer ichedi
anidride carbonica di 33,2 Mt .
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«Non solo diminuzione di C02–
continuaSicari -. Anchebiossi-
do di azoto. Senza contare poi
cheogni impianto viene costrui-
to con materiale riciclabi le per
il quale, nel momento delladi-
smissione, vige l ’obbligo del lo
smantellamento edel ripristin o
del l’areastatus quoante».

Le perplessi tà sulla crescita
degl i impianti fotovoltaici han-

no caratterizzato gli ultimi anni
nel laTuscia. Lasentenzapiù pe-

sante è stata la bocciatura da
parte del Consigliodei ministri ,
lo scorso 24 giugno, allareal iz-

zazionedi due impianti fotovol-
taici a terra: il primo in local ità
Piandi Vico nel Comunedi Tu-
scania e il secondo in local ità
Campomoro e Canino nel Co-

m une di Montal to in accogli -
m ento al ricorso presentato da
M iBacteassociazioni ambienta-

l iste. Nodi central i del laprote-

sta, lo sfruttamento del suolo e
l ’impatto su aree di interesse
storico archeologico.

«Gli impianti fotovol taiciaiu-
tano l ’ambiente, ma impattano
obiett ivamente sul terri torio,

perché lo modificano anche se
solo per un periodo di tempo li -
m itato – spiega Raff aello Giac-

chetti, amministratoredelegato
di Cfr, una della società del
gruppo - Per questo selezionia-

m o terreni non coltivat i e de-
pressi dopoaver ascoltato tutti i
soggetti coinvolti. Ci sottoponia-

m o volontariamente al laVia ei
lavori vengono eseguiti con la
presenza degli archeologi esot-
to vigi lanza pubblica. Non può
accaderechesi costruiscanoim-

pianti danneggiando il patrimo-
n ioartist ico».
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