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deIIe fonti energentiche

alternative è rallentato dalla macchina burocratica

compartoalSudpotrebbesvilupparsi ancora di più, considerando le risorse pubbliche
cui è possibile attingere». A
partiredaifondidieuropei:la
trancheaooz-aoig
dì aìutì nelle regioni a obiettivo convergeozamette a disposizione 1,7
miliardi sui tre totali di dote
destinata alle fonti energetiche. llprogramma operativo
più seusihi1e è quello sicilia00. amDsorse per 330 milio-

sviluppo della greeneconomy al Sud - spiegano iricercatori - e passa per le lunghissime trame burocratiche e la
molteplicità dei soggetti con
cui un'impresa deve fare i conti». Uno strumento efficace
per mettere le aziende in condizione di investire di più è
rappresentato dai piani energetici regionali, ossia i documenticheregolamentanoeottimizzano lo sviluE o del set-

Nlno Amadore
_
Si chiama Coversun ed è
un brevetto dell'azienda ragusana che fa capo alla famiglia
Cappello di cui Giorgio, expresidente dei giovani industriali _
siciliani, è l'esponente piùnoto. Questo brevetto, che prevede l'installazione di pannellifotovoltaicisu strutture inmetallo utilizzate poi per la copertura di capannoni industriali è
stato utilizzato da un'azienda,
della provincia di Pordenone e
ha ottenuto il massimo dell'incentivo consentito in Italia dal
Terzo conto energia (044 euro per kwh) grazie al fatto che
il Gse lò scorso ~23 settembre
ha certificato che quello installato a Pordenone è un «impianto fotovoltaico integrato con
caratteristiche innovative».
La Cappello Alluminio ha
fatturato nel 201128milionigrazie alla produzione e commercializzazione di pannelli fotovoltaici e ha brevettato questo
innovativo sistema di copertura solare integrata per edifici
ìndustrìalì, L'impianto fotovoltaico realizzato in provincia di
Pordenone, ~in esercizio da
aprile, ha una potenza installata di 18 kWp e ha consentito
l'oftimale rifacimento dìuna
parte della copertura in amianto di un edificio industriale. «li
riconoscimento .da parte del
, Gse della massima tariffa ad
una applicazione di nostra totale produzione - dice Giorgio
Cappello -, ci consente fìnalmente di dare certezze al mercato italiano sulla validità dellanostra invenzione. li prodotto innovativo è stato creato totalmente nel territorio siciliate nel aoro e nel aooo.eoueìlì
no e rappresenta
indubbiadi Puglia e Calabria, approvamente uno dei fiori all' occhiel- ~
ti rispettivamente
nel 2007 ~ lo delle produzioni made in
ne12005, sono statipionieristiItalyinmateriadiapplicazioni
cì=secondoSrm-jnaoggì
an- del fotovoltaico di qualità».
drebbero rivisti. La CampaUnabuonanotiziaancheperil
nia, incredibilmente,
non ha giro d'affari dell'azienda che, a
ancora approvato il proprio».
causa delle varie incertezze
E dire che a livello di princinormative,avevasubitounralpio generale tutti, politici in lentamento rispetto all'anno
primis, sono d'accordo sulla
scorso: «Con questo riconoscinecessità di un maggiore ri- mento - dice Cappello -le cocorso
~[Id~alremanve
se dmrrt!bht!ro cambi r~'UlD(lr:-~-~-

