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di Fossalta ed Empoli. «Questo rap-
presenta il vero challenge per i prossi-
mi anni - commenta AAnnddrreeaa  BBiiggaaii,
che sta sviluppando questo progetto
alla Zignago Power guidata da LLuuccaa
MMaarrzzoottttoo (nella foto in alto a sinistra)
-: questa centrale ha un potenziale ed
un valore sociale enorme. Consentirà
agli agricoltori, ad esempio, di lasciare
coltivazioni dal basso reddito per por-
tarsi verso produzioni più remunerati-
ve destinate alla produzione energeti-
ca - dai pioppeti al sorgo - consentirà
di dare un valore economico ad una
rinnovata azione di pulizia dei boschi,
delle aree golenali, i corsi dei fiumi e
lo stesso verde urbano.
Con la modifica delle legislazioni
attuali in materia vinicola, la centrale
potrà sfruttare anche gli ultimi residui
di vinacce e delle lavorazioni prolun-
gando ancora di più il “ciclo econo-
mico” dell’uva.
Permetterà di dare teleriscaldamento
alla città di Portogruaro, togliendo
fonti di inquinamento atmosferico
importanti come il riscaldamento
delle abitazioni. Rispetto a quanto
buttano in aria oggi i camini, la cen-
trale emetterà appena 3,2 grammi di
polveri in 80 milioni di metri cubi di
di aria. Nulla, insomma. Persino sulle
ceneri della combustione stiamo
avviando progetti di ricerca, con
l’Università di Padova, per un loro

riutilizzo in agricoltura ri-sviluppando
tecniche colturali antiche. Ma tutta
questa energia avrà anche un altro
dividendo sociale: permetterà all’azio-
nista di mantenere in Italia tutti i
suoi impianti produttivi evitando la
delocalizzazione».
Certo, qui siamo alla Serie A: l’inve-
stimento per una centrale di questo
tipo è pari a 3 - 3,5 milioni di euro
per megawatt prodotto. In altre paro-
le, i vignaioli dovranno imparare a
consorziarsi anche in termini energe-
tici se vorranno cogliere queste
opportunità.

BBooddeeggaa  TToorrrreess
PPeenneeddeess,,  SSppaaggnnaa
Secondo MMiigguueell  TToorrrreess, nella foto in
alto a destra, presidente dell'omoni-
ma, storica azienda con cantine in
Spagna, California, Cile e Cina, la
parola d'ordine per le aziende del
vino è "riciclabile". Imballi riciclabili,
bottiglie più leggere, materiali per il
packaging ridotti al minimo: i modi
per pesare meno sull'ambiente posso-
no essere molti. "Non può esserci
buon vino senza rispetto per Madre
Natura. Il co-fondatore della mia
azienda, Miguel Torres Vendrell, dice-
va che il modo più giusto di fare il
vino era quello naturale, in armonia
con l'ambiente. E' quella che chia-
miamo la viticoltura del nonno. Oggi,

con i guasti di cui soffre il nostro pia-
neta, questa pratica è diventata la
nostra legge».
Torres è un marchio leader in Spagna,
e uno dei più importanti esportatori
di vino spagnolo in Gran Bretagna.
Oggi Torres spende 3 milioni di euro
all'anno nella ricerca in campo vitico-
lo ed enologico. In materia di global
warming sta già adottando le oppor-
tune contromisure, per esempio
acquistando terreni nella zona dei
Pirenei, dove le temperature sono più
fresche, e adeguando le tecniche viti-
cole, ma sempre nel modo più rispet-
toso possibile degli equilibri naturali:
«Laddove è possibile usiamo sempre
alternative biologiche, piuttosto che
prodotti che hanno un impatto nega-
tivo sull'ambiente» spiega. Nella pra-
tica, a livello aziendale questo si è tra-
dotto nell'impianto di pannelli foto-
voltaici permanenti su una superficie
di 12 mila mq della loro struttura a
Pecs, grazie ai quali ottengono l'11%
del fabbisogno di energia elettrica
della cantina.
«Il nostro obiettivo è di ampliare l'in-
stallazione, usando sia pannelli foto-
voltaici mobili, sia altre tecnologie, in
modo da arrivare al 15% - aggiunge -
un investimento da 4 milioni di
euro».
Oltre a ciò, quest'azienda da 1700
ettari di vigneti di proprietà utilizza


