
Partel’installazionesultetto delcentrodi innovazionedellaComina
Già140aziendeseguitedallataskforce.Terzavia:il termovalorizzatore

Il Polotecnologico
sicopredi pannelli
e li portaalleimprese

CAMBIO DI ROTTA

A
giorni«lafirmael av-

vio della procedura.
Stiamo correndo
perchédobbiamoda-

re il buonesempioerecupera-

re il tempoperduto». Parola

di FrancoScolari: il tettodel
polotecnologicoAlto Adriati-
co saràricoperto di pannelli
fotovoltaici – impianto da
100 mila euro –, maè solo
unodeiprogetticheil centro
diinnovazioneassiemeaCon-

sorzio Energiae percontodi
Confindustria,staseguendo.

Lataskforcenataperspin-
gere l’infrastrutturazionedel-
le impreseèallavoro sualme-

no tre fronti. «Il presidente
Agrusti hacapitocheil tema
energeticoèdirimenteoggie
ha quindi chiesto al polo di

farsi caricodi azioni concre-

te. Laprimaè statacostituire

il gruppod’acquistodell ener-
gia e creareuna task force
che,grazieaenergymanager
certificati, seguonole impre-

se raccogliendole lororichie-
ste di valutazione,elaboran-
do unapropostasumisura–
studiogratuitoper i soci di
Confindustria – edelaboran-

do un pianodi investimenti,
individuandoil soggettoacui
all’impresaconvienerivolger-

si. Noi nonstipuliamoi con-
tratti, maforniamoalle impre-
se lapropostapiù vantaggio-

sa. Aoggi 140aziendesisono
rivolte anoi perlafasedi pre
consulenzae abbiamogiàre-

datto trai 20ei30studi.Ciso-

no progettipiccoli, comepuò
esserel'investimento chefa il

palo,altri medi,da500 mila
euro,ma ancheprogettida
svariati milioni dieuro,di cui
per ora non possoparlare».
Nella consulenzaè prevista
anche «l’accordo stipulato
con Confidi per superare
eventualiproblemi fidejusso-
rie ».Eil direttoredelPolosot-

tolinea: «Ciò cheègratisvie-

ne percepitospessosenzava-

lore, inveceoffriamounacon-
sulenza elaboratada gente
espertacheè sulpezzogior-
nalmente, percui un servizio
di valore».Lasecondaazione
riguardail recuperodi calore
e cogenerazionee trigenera-

zione. «Cisonoaziende–ana-
lizza Scolari–, come laRefel
di SanVito, chehannoforni
checonsumanoenergiaepro-

ducono calore.Quelcaloreco-
me può essererecuperato?
Anchesuquestostiamolavo-

rando ».
Laterzagambadellastrate-

gia, chehasempreachefare
conleinfrastrutture,«èil pro-

getto deltermovalorizzatore
di cuisiparlaaSanVitoe che
ci èstatochiesto di seguire.
Anche inquestocasositratta
di promuovereuna grande
operazione di conoscenza
perevitare inutili tensioniso-
ciali».—
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FrancoScolari
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