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L’ex Terni chimica di Nera Montoro

GREEN ECONOMY

NARNI K Sale di un ulteriore gradino il
Polo delle energie rinnovabili di Nera Mon-
toro: da una parte, Genera spa, si mettono
in linea due nuovi prodotti, uno dei quali
creato proprio a Narni e dall’altra, Terni
Green, si preannuncia l’avvio del biodige-
storeche svilupperà energia con una società
appositamente creata insieme all’Asm.

Genera presenterà
venerdì il nuovo im-
pianto a biomasse ve-
getali con il quale ag-
gredirà il mercato del-
le piccole taglie: «Sia-
mo in Umbria - spiega
Enrico Giovannini, il
presidente - e proprio
qui deve essere il mas-
simo della
sostenibilità:costruire-

mo impianti piccoli a biomassa soprattutto
dovecisonolegna,sfalci,potaturedabrucia-
re».Giovanninispiegacomesiaabbastanza
facilereperirebiomassavegetaleacomincia-
redallepotaturedelverdepubblicodeiviali
e dei parchi. L’impianto va incontro alle
piccole comunità, ai piccoli centri, come ne
esistono tanti in Umbria, dove tutto manca

tranne la legna.
Dentro quella che una volta era la Terni

Chimica, invece vedrà a breve la luce il
biodigestore per il trattamento della frazio-
ne organica dei rifiuti solidi urbani della
provincia. L’investimento è nell’ordine de-
gli 8 milioni di euro. «L’impianto, per il
quale è stato avviato l’iter di autorizzazione
ordinaria, avrà una capacità di trattamento
aregimedi35.000tonnellate/anno dirifiuti
biodegradabili. Il recupero energetico atte-
so dalla produzione di biogas è pari a 4,8
GWhall’anno,mentredalrecuperodimate-
riaprimasecondariasaràprodottocompost
di qualità da utilizzare in agricoltura e
compost grigio». L’inizio dell’attività è pre-
visto quest’anno, con una quantità trattata
pari a circa 15.000 tonnellate nel primo
anno d’esercizio. La realizzazione dell’im-
piantodibiodigestionecontribuiràalconte-
nimento dei costi di trattamento dei rifiuti
urbani per tutta la provincia e inciderà
positivamentesulcontenimentodelleemis-
sioni, grazie alla riduzione del trasporto dei
materiali trattati.

Terni Research ha trovato pure un’altra
branca d’attività: lo smontaggio degli im-
pianti industriali, una professionalità che è

venutaacquisendomanmanocherecupera-
va le aree all’interno della Tic. «L’attività
sull’impiantodell’ammoniaca sintetica,pe-
rò,èdestinatoacontinuareperché l’azienda
sta procedendo all’imballaggio e al traspor-
to dei pezzi fino al porto di Civitavecchia
dovesarà imbarcatoper poiessererimonta-
to ad Alessandria d’Egitto dalla Agrochem
National Egypt», spie-
ga Ivano Emili, diri-
gente di Terni Green.

Nel business del-
l’ammoniaca c’è an-
che un aspetto senti-
mentale:quell’impian-
to sfruttava l’idee del-
l’ingegner Luigi Casa-
le, che nei locali della
exSiri avevasviluppa-
to un brevetto innova-
tivo, poi sfruttato anche a Nera Montoro.
Oggi per il rimontaggio dell’impianto in
Egitto è stato preso un contatto proprio con
la società Casale, che però è finita in mano
straniere.

m.g.
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di SARA SIMONETTI

PORANOKA mettere fineal
casus belli dell’orto del prete,
sarà l’arcivescovo Giovanni
Marra.Venerdì sera,dopoche
sul tavolo del sindaco era arri-
vataunalettera incuiuncenti-
naio di cittadini sollevavano
dubbi e perplessità, è stata in-
detta un’assemblea pubblica
durante la quale il sindaco
Giorgio Cocco e la sua giunta
hanno illustrato quelloche do-
vrebbe diventare il beneama-
toortodelprete.Madalparere
di Marra non si potrà sfuggire

anche perché essendo un’area
della chiesa, nulla si potrà fare
senza la sua firma. E conside-
rando che, di unanimità di
pensiero sul progetto, non vi è
traccia alcuna, sicuramente
l’iter sarà più lungo del previ-
sto.

Ladiatribaènataprincipal-
mente sul secondo stralcio che
comporterà uno sbancamento
dell’area per creare una nuova
piazza di fronte al monumen-
to dei caduti sulla quale si
affacceranno dei negozi. La
spesa, 1 milione e 100 mila
euro, è stata inclusa nel bilan-
cio 2012.

Inquestosecondostepsarà
il privato a farla da padrone:
chi si aggiudicherà i lavori do-
vrà «stabilire con il Comune
una convenzione per il rispet-
to delle norme previste dal
progetto». A questo punto, pe-

rò, senza il benestare dell’arci-
vescovo, lacuidecisioneèatte-
sadagiorni,sipotràsoloproce-
dere al primo stralcio dal mo-
mento che il Comune ha già
acquistato dalla chiesa per 20
mila euro una parte dell’orto
parrocchialeemessonelbilan-
cio 2011 ben 250 mila euro (di
cui 187 mila finanziate dalla
Regione).

Un passaggio questo che,
alla fine dei conti, sarebbe po-
tutoancheandarebeneaipora-
nesi che però non vedono la
necessità di procedere con la
seconda parte del progetto.

Forse per compiacere qualcu-
no? Questo è quello che si
chiedonoi cittadinima laque-
stione è destinata a diventare
l’argomentohotdell’estate po-
ranese.
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TerniEnergia
sispecializza
nello smontaggio
distabilimenti

AMELIA K Parentesi chiusa, ma il caso
resta aperto. Il consigliere dell’Idv Luca
Ghistaèstatodichiarato ineleggibiledalla
maggioranza (la minoranza si è astenuta)
del sindaco Riccardo Maraga, su indica-
zione degli «organi legali e tecnici dell’en-
te», ha spiegato il vicesindaco Franco
Santarelli in aula. Al suo posto entra il
primo dei non eletti, l’ex assessore Franco
Rinaldi.

Però l’ombra di un pronunciamento
che potrebbe essere rimesso in discussio-
ne con conseguenze inimmaginabili dalla
giustizia amministrativa resta. A farlo
presente è il capogruppo di Amelia Civi-
ca,EmanuelePasero, cheparladi«delibe-

ra già scritta pri-
ma del dibattito
in Consiglio, non
tenendo conto dei
documenti, non
insignificanti vi-
sto che si tratta di
sentenzediCassa-
zione e differenti
interpretazioni su
casisimili,presen-
tati da Ghista e
che meritavano
approfondimen-
to. Si è preferito
votare, mettendo
da parte scienza e
coscienza per far
prevalere gli ordi-

nidipartitoestrozzandocosì ildibattito».

Pasero attacca anche per «comporta-
menti che ricalcano epoche e stagioni
ormai superate. Come farà ad emergere
un nuovo modo di pensare se la gabbia è
sempre la stessa? C’è gente nuova in
questa gabbia, ma i domatori sono quelli
di sempre. E poi alla fine del Consiglio, al
bar, c’erano consiglieri di maggioranza
che si struggevano per il povero Ghista e
definivano quello che avevano appena
fatto un’altra porcata politica. Insomma
l’Amelia di sempre».

Altro che questione chiusa. Non basta
certo la compattezza della coalizione, al-
meno quella espressa in un documento in
cui Insieme per Amelia, molla Ghista e
accontenta l’Idv: «L’apporto e l’impegno
profuso da parte dell’Idv, indipendente-
mente dalla presenza in consiglio di un
proprio consigliere ne fanno non un inter-
locutore ma un membro autorevole e con
paridignitàdellealtre forzepolitichedella
coalizione».
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L’operacheandrà
adessere realizzata
daimpreseprivate
spintadalComune

L’impianto
dell’ammoniaca

saràrimontato
inEgitto

MentreTerniGreenavviailbiodigestore insinergiaconAsmperirifiuti solidiurbani
GeneraSpapresentaun impiantochepuntaall’utilizzodi ridottequantitàdi residuivegetali

Luca Ghista

Sopra la zona
di proprietà
della Chiesa
interessata

all’intervento
contestato

da molti
cittadini

Sull’orto del prete deciderà il monsignore
Il paeseè spaccato sulprogetto dellanuova piazza e si chiama in campoGiovanni Marra

Biomasse, il futuro è più piccolo
IlpolodiNeraMontorocontinuaasfornarenovitàsulmercato

AMELIA

Il Consiglio chiude
ilcasoGhista

marestanoombre

PORANO


