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Ad oltre un anno di distanza la Regione 
Piemonte ha rilanciato la sfida della so-
stenibilità ambientale con una nuova edi-

zione di “Uniamo le Energie”, il primo evento 
italiano che affronta i temi della mobilitazione 
energetica a tutti i livelli e contribuisce alla re-
alizzazione di un ambizioso progetto: ammini-
strazioni, imprese, ricercatori, artigiani, studenti 
e cittadini insieme per l’energia.
Trentacinquemila persone hanno unito le loro 
energie dal 7 all’11 ottobre a Torino Esposizioni 
e 2.200 studenti hanno sfilato sul green carpet 
di “Uniamo le energie” per seguire conferenze, 
biennale dell’Eco-Efficienza, mostre fotografi-
che, spettacoli, musica e cinema. Un evento to-
talmente a impatto zero: le emissioni prodotte, 
stimate in circa 430 tonnellate di anidride car-
bonica (86 al giorno) saranno compensate con 
la piantumazione di 800 alberi.

In 35 mila sul 
green carpet più 

sostenibile d’Italia.

Uniamo le energie 2009

In occasione di “Uniamo le Energie”, gli as-
sessori all’Ambiente Nicola de Ruggiero e 
all’Energia, Andrea Bairati, hanno presen-

tato la “Relazione Programmatica della Regione 
Piemonte sull’Energia”, ovvero lo stato dell’arte 
della situazione piemontese, gli scenari possibili 
e i percorsi per i macro obiettivi europei dell’Ue 
in termini di 20/20/20: riduzione del 20% del 
consumo di energia, soddisfacimento di almeno 
il 20% del consumo di energia attraverso fonti 
rinnovabili e riduzione del 20% delle emissioni 
di gas serra.

Forum sull’energia di20in20

La manifestazione ha dimostrato come si possa 
parlare di economia, di sviluppo e di energia in 
modo sostenibile, cambiando progressivamente 
la nostra mentalità non solo sul piano dell’inno-
vazione tecnologica, ma anche su quello delle 
politiche, dell’avanzamento culturale e dell’equi-
tà sociale. Unendo le energie, appunto. 
Scendendo nel dettaglio dei numeri, sono da se-
gnalare anche i 5 mila accreditati a convegni e 
workshop, i millesettecento partecipanti alle due 
serate (tutte esaurite), di Rivoluzione vegetale e 
Cinemambiente, gli oltre 6 mila piedi che hanno 
alimentato il Sustainable Dance Floor, la discote-
ca ecologica; la vittoria di Greenchoice Forze, il 
team olandese di Formula Zero Gran Prix Torino, 
primo gran premio di go-kart a idrogeno orga-
nizzato da Environment Park.
Come ha dichiarato Wolfgang Sachs, ospite 
d’onore di questa edizione, “Uniamo le Ener-
gie 2009” si chiude con un insegnamento: “Gli 
investimenti fatti oggi determinano il futuro, non 
solo economico, il domani”.

Per de Ruggiero “sono due i principi su cui 
si fonda la nostra futura politica: la democrazia 
energetica e il risparmio. Il primo è un concetto di 
grande respiro ideale che qui può essere realtà, 
per non dipendere da un solo, o pochi, fornitori. 
Unirsi per fare sistema utilizzando le migliori risor-
se che il nostro pianeta ci mette a disposizione: 
il sole, il vento, la geotermia, le possibilità offerte 
dal recupero del biogas dai rifiuti e, più in genera-
le, dall’utilizzo delle fonti rinnovabili. Il risparmio, 
invece, è espressione antica tornata di moda, che 
si traduce in efficienza energetica: evitare gli spre-
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Entro la fine del 2010 il Piemonte diventerà 
la prima regione d’Italia per potenza instal-
lata (30Mwp) per centrali fotovoltaiche.

A renderlo possibile è un accordo siglato l’8 ot-
tobre a Torino, nell’ambito di “Uniamo le Ener-
gie”, tra la presidente della Regione, Mercedes 
Bresso, e l’amministratore delegato della so-
cietà multinazionale spagnola Opde, Adalber-
to Gil Rios. Alla firma era presente l’assessore 
regionale all’Energia, Andrea Bairati, che si è 
particolarmente impegnato per la buona conclu-
sione della trattativa. A mettere in contatto Opde 
e Regione è stato il Centro estero per l’interna-
zionalizzazione del Piemonte, che ha messo in 
campo gli incentivi del contratto di insediamento 
regionale.
L’Opde è un’impresa specializzata nello svilup-
po e nella realizzazione di impianti fotovoltaici: 
nel 2008 la forte crescita degli investimenti si è 
accompagnata ad un deciso aumento della po-
tenza installata (circa 82 MWp a fine anno) e ad 
un ampliamento dell’impegno in altri Paesi eu-
ropei. In Italia la scelta societaria si è indirizzata 
sul Piemonte, con un ambizioso programma che 
propone la realizzazione di varie centrali.
In una prima fase – entro il dicembre 2010 – 
Opde si è dichiarata in grado di realizzare im-
pianti per una potenza installata massima di 31 
MWp nelle province di Alessandria, Asti e Cu-
neo. Successivamente sarà presa in esame la 
costruzione dei restanti impianti su altre aree 
del territorio. Dal canto suo, la Regione si im-

nuove centrali fotovoltaiche
Piero Mora

chi quindi non solo per produrre energia in modo 
efficiente, ma anche per consumare in modo ef-
ficiente”.
L’assessore all’Energia Andrea Bairati ha 
osservato che: “Il Piemonte sarà il motore ver-
de dell’economia italiana. Per questo, abbiamo 
concentrato la nostra azione sui grandi pilastri 
della nuova rivoluzione industriale: investimenti 
nella produzione di beni, sistemi e componen-
ti tecnologiche, nella ricerca, nella valorizza-
zione delle risorse locali, come le biomasse, il  
solare e l’idroelettrico. Dei 300 milioni di euro 
di fondi strutturali europei – Por Fesr 2007-
2013 – 150 milioni sono già stati stanziati: il 
nostro obiettivo è costruire un sistema energetico  
sempre più compartecipato dalle fonti rinno-
vabili e sempre più efficiente sotto il profilo dei  
consumi”.

pegna a promuovere accordi con le Province in 
cui saranno realizzati gli impianti, mentre Opde 
presenterà alle stesse Province progetti che non 
insisteranno su aree naturali protette e su terreni 
soggetti a vincoli paesaggistici o archeologici. 
Una volta conseguite le autorizzazioni necessa-
rie per la realizzazione di una potenza installata 
non inferiore a 50 MWp, l’azienda presenterà 
domanda per un sito per la produzione di inse-
guitori solari, annesso ad un magazzino per la 
distribuzione di componenti fotovoltaici su scala 
nazionale e ad un centro di ricerca e studio sulle 
tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinno-
vabili. Il sito produttivo dovrà rimanere in eserci-
zio per un tempo minimo di 20 anni come centro 
specializzato per la manutenzione e l’esercizio 
dei parchi solari realizzati in Piemonte e nel resto 
d’Italia. La Giunta regionale assicurerà un iter bu-
rocratico il più possibile rapido e mette sul tavolo 
un contributo massimo di 10 milioni. Il progetto 
avrà delle ricadute immediate dai punti di vista 
economico ed occupazionale: nei primi due anni 
è possibile valutare in 120 milioni di euro i be-
nefici finanziari. I nuovi occupati saranno 375, 
di cui 125 assunti direttamente dagli spagnoli. 
Inoltre, si gettano le basi per incrementare la po-
sizione del Piemonte in Italia – oggi è al quarto 
posto – per potenza di impianti fotovoltaici, ri-
sultato raggiunto in pochi anni partendo da zero.
“Il fotovoltaico – ha dichiarato Bresso – è una 
delle componenti della guerra che abbiamo dichia-
rato al petrolio. Il settore delle energie rinnovabili 
è quello che nei prossimi anni produrrà i maggiori 
benefici per l’economia”.

Entro la fine del 
2010 il Piemonte 
diventerà la prima 
regione d’Italia 
per potenza 
installata (30Mwp) 
per centrali 
fotovoltaiche.




