
 

 

CASTELNOVO BARIANO - SERMIDE 

 

INCONTRO ARIA PULITA SU ENERGIE RINNOVABILI 

 

Il Gruppo Intercomunale Aria Pulita di Sermide prosegue con varie modalità la sua campagna 

informativa contro l’energia nucleare e a favore delle energie rinnovabili. Dopo l’incontro di 

aprile a Pieve sulla inaffidabilità del nucleare,è seguita la recente conferenza-dibattito di Ca 

stelnovo Bariano  con lo stesso illustre oratore, il Dr, Silvio Beghini, Ricercatore Ist, Naziona 

le Fisica Nucleare di Padova, affiancato dalla Dr.ssa Gulmanelli, Ass. Ambiente Provincia di 

Rovigo. Tema della serata “Energie rinnovabili – cosa sono e come usarle” organizzata  da 

Aria Pulita con il dirimpettaio Comune rodigino. Introdotto dall’arch. Franceschetti del Comune 

di Castelnovo,Beghini è partito dalle risorse non infinite della “astronave Terra”(petrolio an 

cora per mezzo secolo,gas naturale per altri 200 anni) per parlare  della inattualità dell’energia nu 

cleare (quella di terza generazione non risolve il problema, quella di quarta ha qualche vantaggio 

ma proiezioni temporali lunghissime). Risulta immotivato quindi,sul fronte governativo, il rela 

tivo “accanimento terapeutico” alias economico,al capezzale della fame energetica italiana. 

Molto meglio allora,secondo Beghini, l’economicità delle fonti rinnovabili, pur se di ogni scelta 

vanno valutati benefici e costi. Ecco il fotovoltaico, il geotermico (non per tutti i Paesi) le biomasse 

(solo per piccoli impianti) l’eolico, la pompa di calore, l’energia solare. Qualche riserva su etanolo 

e metanolo (il combustibile produce sostanze tossiche) e biodisel di origine vegetale (dipende dal 

tipo di vegetale, richiede troppa acqua e grandi estensioni di terreni). La Gulmanelli ha parlato del 

le preoccupazioni e del “no” della Provincia di Rovigo al progetto di conversione a carbone della 

centrale di Porto Tolle, con tutte le problematiche connesse (non esiste carbone pulito). Preoccupa 

pure il proliferare, nel Polesine, di centrali a biomasse, ma la Provincia non può opporsi, la compe 

tenza è regionale. Prima del vivace dibattito finale, il Direttore della Banca Cred.Coop, di 

Bergantino ha spiegato i finanziamenti agvolati per impianti da fonti rinnovabili. Fino a 30.000 

euro per i privati, massimo dieci anni:400.000 per le aziende, durata massima venti anni. 
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