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di Giuseppe Silvestri

A TERNI-“Lapolitica, l’im-
presa e la scienza devono tro-
vare forme di collaborazione
per permettere che le iniziati-
ve meritevoli sul fronte dell’e-
nergia pulita e rinnovabile,
consentanoal nostroPaese di
compiere passi in avanti sia
sotto l’aspetto economico e
del lavoro che su quello am-
bientale”.
Con questo spirito, spiegato
dalpresidentedelFestivaldel-
l’Energia Alessandro Beulc-
ke, il festival stesso e il Centro
studiMalfattihannoorganiz-
zato per domani a Terni il
convegno “Progettare l’ener-
giapulitaesicura.Etica, inno-
vazione e sviluppo in Um-
bria”.Relatori scientificid’ec-
cezione, rappresentanti di
aziende considerate vere e
proprie eccellenze del settore
e amministratori pubblici,
per una importante occasio-
ne di approfondimento. E’
proprio Beulcke a spiegare
che “...è bene lasciare la paro-
laagli scienziati.Farci raccon-
taredirettamentedaloroqua-
li sono le nuove frontiere del-
l’energia pulita e rinnovabile
chenei paesi del nord Europa
(dotati sicuramentediunaco-
scienza ambientale superiore

alla nostra) trova un impiego
moltomassiccioeinalcunica-
siquasiesclusivo, sipensiall’I-
slanda in cui il geotermico è
praticamente l’unicafonteuti-
lizzata,ma ancheaNorvegia,
Olanda e Germania. Proprio
inGermaniaèfortementesvi-
luppato il solareequellotede-

sconon è certo il paese del so-
le come lo è invece il nostro”.
Beulckesottolineacomele ini-
ziative come quelle didomani
sianoutiliper“...crearedibat-
titi aperti e laici sulle tecnolo-
gie più avanzate e sui territori
coinvolti inprogetti importan-
ti. L’Umbria inoltre è una re-

gioneparticolarmente interes-
sante anche per la presenza di
aziende che sul fronte delle
rinnovabili rappresentano ve-
ri e propri punti di riferimen-
to”.
La bolletta che pesa sempre
più e la crisi economica sono
altri due aspetti su cui riflette-

re attentamente: “Ci sono in-
vestitori che guardano con
moltaattenzionealnostroPa-
ese - continua - e in questo
momento noi abbiamo biso-
gnopropriodi tali energiepo-
sitive. Tra l’altro è bene ricor-
dareche l’Italiasul fronteam-
bientale vanta una delle nor-

mative più stringenti non so-
lod’Europamadelmondoin-
tero.Quandodanoiun’azien-
da ottiene tutti i permessi e le
autorizzazioniperoperare, si-
gnifica che ha superato le più
severe delle verifiche. I criteri
sono rigorosi e prettamente
scientifici, così come la severi-
tà nelle valutazioni degli im-
patto ambientale”.
Insommaavvicinarsiall’ener-
giagreencon unpo’ di sereni-
tà in più e soprattutto con la
voglia di ascoltare e di capire
“...gli scienziati e gli esperti.
Perché è a loro che chiediamo
di guidarci in questo mondo.
IconvegnicomequellodiTer-
ni sono occasioni di confron-
to importanti che aiutano a
capire. Momenti di crescita
culturale e di dibattito, come
il Festival dell’Energia che in
passato ha già fatto tappa a
Perugia e che quest’anno il 15
e il 16 maggio al Politecnico
di Milano vedrà la partecipa-
zione di alcuni tra i maggiori
esperti mondiali del settore.
Terni, inoltre,èunacittàparti-
colarmente sensibile a questi
temi e il convegno sarà anche
l’occasione per ascoltare l’as-
sessore Rometti e capire me-
glio quali sono le intenzioni
sul piano energetico regiona-
le”.  B

Alessandro Beulcke, presidente del Festival dell’Energia, introduce
il convegno che domani vedrà confrontarsi scienziati, politici e imprese

“Le rinnovabili
nuova frontiera
dello sviluppo”

Presidente Festival dell’Energia

Alessandro Beulcke domani

sarà a Terni. Quest’anno ad ospitare

l’evento a cui partecipano scienziati e

premi Nobel sarà il Politecnico di Milano

“Occasione per creare

un dibattito laico

e aperto sulle tecnologie

più avanzate

e sui territori interessati

da progetti”

A TERNI
Il convegno “Progettare l’energia pu-
lita e sicura. Etica, innovazione e svi-
luppo in Umbria” è in programma
domani nella sala conferenze delle ex
Officine Bosco (Centro Multimedia-
le, via di Porta Spoletina). Si comin-
cia alle ore 9 per una mattinata di la-
voro che vedrà confrontarsi studiosi
ed esperti del settore, amministratori
pubblici e rappresentanti di aziende
considerate vere e proprie eccellenze
nel comparto della produzione di
energiarinnovabile.Alconvegnopar-
teciperanno: Alberto Bottai (Itw
Lkw Geotermia Italia), Adele Man-
zella (CnrPisa), FabioMoia (Politec-
nico Milano), Sergio Dotto (vicepre-

sidente Centro studi Malfatti),
Francesco Colelli (Archimede So-
lar Energy), Yogendra Srivastava
(ordinario di fisica Università di
Perugia), Ubaldo Mastromatteo
(fisico ricercatore), Stefano Neri
(presidente Confindustria Terni),
Silvano Rometti (assessore am-
biente Regione Umbria). Saranno
presenti inoltre il sindaco di Terni
Leopoldo Di Girolamo; l’assesso-
re all’ambiente della Provincia Fa-
brizio Bellini; il vicepresidente di
Fare Ambiente Giorgio Prinzi;
Alessandro Beulcke presidente del
Festival dell’energia; Luciano
Onofri della fondazione Sorella
Natura; Edoardo Mazzocchi pre-

sidente Centro studi Malfatti e il
blogger Claudio Pace.
A moderare il dibattito sarà Anna
Mossuto, direttore del Corriere
dell’Umbria.L’incontroèpromos-
so dal Centro studi Malfatti e dal
Festival dell’Energia.
Nel corso della mattinata saranno
illustrate, inparticolare, leesperien-
ze di Archimede Solar Energy e di
Itw Llw Geotermia Italia. Lo sco-
po dell’iniziativa è approfondire il
tema delle energie rinnovabili, ter-
renostrategicodi incontrotracon-
crete opportunità di crescita eco-
nomica ed occupazionale e sfide
cruciali sul piano dell’innovazione
tecnologica e della sostenibilità.  B

L’approfondimento

Progetti, etica e innovazione
Gli esperti spiegano il futuro
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