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Comprensori

Todi Verso altri incontri

Depuratore,
schiarita

tra Ruggiano
e la Marini

TODI – Dopo le polemiche il
dialogo: faccia a faccia chiari-
ficatore tra Marini e Ruggiano.
Dopo la richiesta del sindaco
Antonino Ruggiano si è svolto
infatti lunedì presso la Regio-
ne, un incontro tra la presidente
Catiuscia Marini, l’assessore
Silvano Rometti ed Ernesta
Maria Ranieri della Regione
Umbria, sul tema del depurato-
re di Porchiano.

Nell’incontro sono stati esa-
minati gli atti relativi all’evolu-
zione della gara d’appalto con
le risultanze della procedura di
Valutazione di impatto am-
bientale che ha dato vita a nu-
merose polemiche. I malumori,
da parte di Ruggiano, della sua
giunta e del centrodestra in ge-
nerale, sono stati suscitati dalla
decisione della Soprintendenza
archeologica di apporre un vin-
colo sull’area interessata dal
progetto che ne compromette la
realizzazione. Un vincolo che è
considerato eccessivamente li-
mitativo dal sindaco di Todi, in
quanto mette in forse un’opera
fondamentale dal punto di vista
ambientale.

La struttura, inoltre, è finan-
ziata attraverso fondi europei
che, se l’attuale progetto do-
vesse saltare, potrebbero a loro
volta essere ritirati. Per questo
Ruggiano nei giorni scorsi ha
scritto una lettera aperta alla
presidente della Regione, Ca-
tiuscia Marini, nella quale ha
ricordato che l’area è stata indi-
viduata dalla Regione e con-
cordata con il Comune di Todi
e Ati n. 2 e ha chiesto di cono-
scere, “in tempi ristretti e co-
munque utili a salvaguardare la
progettazione esistente quali
siano le iniziative che intenderà
porre in essere la Regione
dell’Umbria per la difesa del
suo progetto”.

Anche in seguito a questa let-
tera si è tenuto quindi lunedì un
incontro tra sindaco e presiden-
te di Regione, al termine del
quale Marini, ha dichiarato di
voler convocare una riunione
tecnica tra Regione, Umbra
Acque, Ato 2 e Comune di Todi
nei primi giorni di gennaio. In
quella sede verranno affrontate
definitivamente tutte le proble-
matiche ancora pendenti.

RICONVERSIONE
Il presidente della narnese Genera spa,

Enrico Giovannini, fautore dell’agricoltu -

ra “riconver tita” all’energia rinnovabile

>> Le campagne nei dintorni di Todi

di ISABELLA ZAFFARAMI

TODI – Energia pulita da pro-
durre e da promuovere: a Todi
arrivano fotovoltaico, eolico e
biomasse.

Sarà, infatti, Todi il luogo
scelto per la prima azienda ita-
liana agricola energeticamente
autosufficiente: in una tenuta di
55 ettari nelle campagne di Ca-
merata, la Genera spa, azienda
innovativa di Narni, ha inten-
zione di installare la propria
produzione di apparati per
l’energia alternativa ed ecologi-
ca dando un vero sostengo
all’agricoltura del domani. Ge-
nera spa vi realizzerà delle serre
che riceveranno calore dai tetti
fotovoltaici. Ogni scarto agrico-
lo finirà poi nel “biobox”, un
impianto a biomasse costruito
quasi completamente in Um-
bria. Non rimarrà escluso lo
sfruttamento del vento con una
serie di piccoli impianti di mi-
nieolico.

Il tutto, garantiscono da Ge-
nera, senza un vero impatto am-
bientale per evitare di deturpare
un territorio che ha fatto della
bellezza il proprio punto di for-
za. Il progetto è stato chiamato
Farm, Full agricultural renewa-
ble model. La fattoria sarà an-
che il luogo dove Genera spa fa-
rà convergere i propri clienti che
entrando nella nuova struttura
potranno capire dal vero come si
ottiene un’autosufficienza ener-
getica in agricoltura, dando vita
anche a un indotto di convegni.

L’azienda agricola diventerà
quindi una sorta di biglietto da
visita per presentare in modo
semplice ed efficace ad altri
agricoltori interessati come ap-
plicare gli stessi meccanismi
nelle loro attività. Scegliere
questa soluzione significa infat-
ti azzerare i costi energetici del-
la propria azienda in quanto
l’energia prodotta verrà reim-
piegata nella fattoria stessa e,
nella parte eccedente, verrà ven-
duta e quindi immessa nella rete
Enel.

“L’obiettivo è duplice – spie-
ga Enrico Giovannini, il presi-
dente di Genera spa - da una par-
te incentivare la sostenibilità,
creando una filiera agricola ed
energetica in grado di valorizza-

re il territorio e generare occu-
pazione nel pieno rispetto del-
l'ambiente dall’altra cercando
di trasformare un settore in dif-
ficoltà, quale quello dell'agri-
coltura, in realtà autonome
energeticamente e con poten-

ziali nuovi sviluppi da un punto
di vista energetico”. Grande
soddisfazione è stata espressa
anche dalle associazioni im-
prenditoriali dell’agricoltura
che vedono in queste iniziative
un elemento importante di so-
stegno del reddito nel settore.

La zona interessata è di gran-
de pregio dal punto di vista na-
turale e paesaggistico, ma la so-
cietà Genera assicura che gli im-
pianti non ne comprometteran-
no affatto il valore. Le installa-
zioni sono, infatti, di piccole di-
mensioni e non necessitano per
questo neanche di nessun tipo di
autorizzazione. I lavori per la ri-
conversione della fattoria parti-
ranno a breve e termineranno
nel giro di qualche mese.
L’inaugurazione ci sarà di certo
entro il prossimo anno.

La Genera spa nei mesi scorsi
è stata scelta per partecipare al
convegno organizzato da Le-
gambiente dal titolo "Comuni
rinnovabili ed efficienti. Il ruolo
dei territori nella spinta delle
energie pulite, buone pratiche
ed esperienze locali". La parte-
cipazione dell'azienda narnese,
quale case history di eccellenza,
rappresenta un concreto esem-
pio di come un business sosteni-
bile sia possibile e perseguibile.

IN CONSIGLIO

Multa milionaria per aver danneggiato Amministrazione e libera concorrenza in occasione del bando per la distribuzione

Gara del gas sul Colle, l’Antitrust “stanga” Italgas
Marsciano, presepe vivente

per le vie del borgo di Compignano
TODI - L’amministrazione tu-
derte danneggiata dal comporta-
mento di Italgas che ha beccato
una multa di 4,6 milioni per abu-
so di posizione dominante.

Lo ha deciso l’Antitrust secon-
do cui la società, rifiutandosi ini-
zialmente di fornire, e fornendoli
poi in ritardo, ai Comuni di Todi
e Roma dati necessari per predi-
sporre il bando di gara relativo
all’assegnazione del servizio di
distribuzione di gas, ha ostacola-
to la concorrenza. Secondo l’Au -
torità, Italgas, con i suoi compor-
tamenti, ha cercato di escludere
dalla competizione per la gara i
potenziali concorrenti. I dati che
Italgas non ha messo a disposi-
zione, spiega l’Antitrust, sono
informazioni che risultano ne-

cessarie, da un lato agli enti loca-
li, per predisporre un bando di
gara concorrenziale, dall’altro ai
concorrenti, per potere parteci-
pare alle gare e formulare offerte
competitive. Secondo l’Autorità

occorre che esista una effettiva
par condicio tra tutti i parteci-
panti nell’accesso alle medesi-
me informazioni. Italgas, in qua-
lità di gestore uscente, ha invece
cercato, sottolinea l’Autorità,

>> Il Comune di Todi

MARSCIANO - Le vie del borgo medievale di Compignano si prepa-
rano a ospitare la quinta edizione del presepe vivente.

A organizzarlo ci pensano, come ormai da tradizione, un gruppo di
ragazzi del circolo Anspi paesano che riescono a trasformare il picco-
lo paese del marscianese coinvolgendo tutti i trecento abitanti, impe-
gnati a rievocare antichi mestieri, preparare focacce, bruschette, dolci
o vin brulé da far degustare ai visitatori, riaprire antichi fondi, cucire
costumi, mettere a disposizione antichi arnesi appartenuti ai nonni,
condividere saperi e antiche tradizioni. Durante le festività del Natale,
passeggiando tra i vicoli si potrà attraversare il mercato ricostruito ad
arte e popolato da lavandaie, mercanti, conciatori, tessitori, fioraie,
donne che lavorano l’uncinetto per arrivare a visitare i caratteristici
“quadri” raffiguranti antichi mestieri fino alla scena della natività,
meta, nel giorno dell’Epifania, dei re Magi a cavallo. Presente per
l’occasione una delle istituzioni a cui la popolazione è più attaccata,
ovvero, la ultracentenaria filarmonica paesana che propone nel pome-
riggio di S. Stefano il consueto concerto di Natale. La prima rappre-
sentazione del Presepe vivente è prevista per la vigilia di Natale, dalle
21 fino alla messa di mezzanotte.

A seguire ci saranno le rappresentazioni del 25 e 26 dicembre e del 1
e del 6 gennaio dalle ore 16,30.

Summit
sull’ospedale

>> Floriano Pizzichini

TODI – Il presidente del con-
siglio comunale, Floriano
Pizzichini, ha convocato per
l’11 gennaio una conferenza
dei capigruppo sull’ex ospe-
dale di Todi: “Ritengo neces-
sario l’incontro per mettere i
capigruppo a conoscenza dei
lavori che si stanno effettuan-
do e le tempistiche”.

La società narnese promuove la prima azienda agricola energeticamente autosufficiente e non impattante sull’ambiente

La fattoria “rinnovabile” sbarca a Todi
L’esperimento di Genera spa a Camerata tra fotovoltaico, biomasse ed eolico

A DERUTA .

DERUTA – È iniziata in questi giorni, da parte del Lions Club De-
ruta, una campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza
stradale. La prima delle azioni è stata quella di promuovere un in-
contro con le classi quarte e quinte del Liceo artistico “A. Magni-
ni”. L’iniziativa è stata condivisa dal dirigente scolastico, Alberto
Stella che ha aperto il dibattito sul tema ed ha sottolineato come la
scuola sia il luogo educativo aperto alla riflessione sulle criticità
che i giovani vivono all’esterno di essa e quanto siano importanti le
collaborazioni come quella con il Lions.

Lions e Comune a scuola
per la sicurezza stradale

“di riservare a sè stesso un acces-
so privilegiato alle informazioni
di cui disponeva, grazie alla po-
sizione di monopolista legale,
essendo così in grado di formula-
re l’offerta più competitiva sfrut-
tando l’asimmetria informativa
dei propri concorrenti”. Nel caso
delle gare di Roma e Todi “il
comportamento di Italgas ha
prodotto un danno grave alla
concorrenza, visto che i Comuni
interessati hanno dovuto postici-
pare l’indizione delle gare. Il ri-
tardo ha fatto sì che, almeno a
Todi, per effetto della disciplina
di blocco delle gare comunali in-
tervenuta successivamente, la
società potrà beneficiare di un
ulteriore periodo di affidamento
diretto.


