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Tine,no Power non convince
Siamo molto perplessi dal progetto di ampliamento di Tirre-
no Power. Infatti la domanda è unica per i due impianti gestiti
attualmente nel sito produttivo di Vado; le unità alimentate a
caibone da 660 MW, awiate nelI972 ed il ciclo combinato a
gas naturale da 760 MW awiato nel 2007. Nel testo della do-
manda si cita spesso il termihe Bat (migliori tecnologie dispo-
nibili) per quanto riguarda gli impianti ausiliari e di abbatti-
mento; si ha quindi una forte incoerenza in quanto le unità 3 e

4 a carbone, awiate circa 4O anni fa e progettate quasi 50 an-
ni, fa sono molto lontane dal concetto di Bat. Si tratta di unità
ehe oggi non si realizzano più nel mondo da alrneno !Q 4nni s
che sono superatissime come effieienza. Le due unità produt-
tivc sono fisicamente separqte e totalmente indipeirdenti, sia
nel combustibilé, sia nelle unità di produzione calore ed ener-
gia elettrica sia nello scarico dei fumi. Il fatto di sommarle in
una unica richiesta di autorizzazione è una forzatwa per ma-
scherare i limiti dell'unità più vecchia che da sola non avreb.
be alcuna possibilità di ottenere I'autorizr"rtoTàrroo.u".o
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i dubbi di ItaliaNostra
VADO LIGURE. Separare in due di-
versi procedimenti I'autorizzazione
integrata ambientale agli impianti in
funzione della centrale Tirreno
Power diVado-Quiliano. È quanto
chiede ltalia Nostra, attraverso la
sua sezione savéhese, nelle osser-
vazioni inviate alla commissione mi-
nisteriale che dovrà condurre l,iter
per concedere I'autorizzazione. lta-
lia Nostra ha chiesto ai tecnici di
considerare separatamente i due
gruppi a carbone, awiate nel 1972
con tecnologie degli anni Sessanta,
e l'unità a ciclo combinato a meta-
no, realizzata invece nel 2007. Se-
condo l'associazione ecologista, fa-
re una media con l'eccellenza della
nuova unità rischierebbe di .,ma-

scherare" la reale età e la reale effi-

cienza dei gruppi a carbone, sia pu-
re rinnovati nello scorso decennio.
lnoltre le diverse unità sono separà-
te e indipendenti, sia dal punto di vi_
sta dell'approvvigionamento di
combustibile sia negli impiantidi
produzione del caloresia in quelli di
scarico.
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