
 
      

         COMUNICATO STAMPA  
 

I VERDI DENUNCIANO  : LA COMMISSIONE VIA 
DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE  HA 
ESPRESSO PARERE POSITIVO  AL NUOVO 
GRUPPO A CARBONE  da 460 MW PER LA 
CENTRALE TERMOELETTRICA TIRRENO 
POWER DI VADO LIGURE !!! 

 
 Il Presidente della Federazione Verdi Savonesi e Consigliere Regionale dei 
Verdi – Carlo Vasconi-  denuncia il colpo di mano della nuova Commissione VIA  
del Ministero dell’Ambiente nominata dal  governo di centro - destra che ha espresso 
parere positivo alla richiesta della Soc.Tirreno Power di aprire un terzo gruppo della 
centrale termoelettrica  a carbone  di Vado Ligure : 
Mentre la commissione ambiente della regione cerca di espandere l’eolico e di fornire 
un futuro diverso e migliore a questa regione, il governo approva contro la volontà 
degli abitanti di Vado il raddoppio della centrale a carbone, mentre  gli abitanti di 
Vado ed i liguri in generale le centrali a carbone non le vogliono piu’, i loro 
governanti le scelgono ancora! 
“  In merito alla pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di costruzione 
ed esercizio  di una nuova unita’ di taglia di 460 MW  alimentata a carbone della 
centrale termoelettrica di Vado Ligure – i Verdi  il 2 maggio 2007 avevano presentato 
in maniera puntuale osservazioni  che erano state recepite dalla Regione Liguria 
attraverso il parere  negativo di compatibilità ambientale  alla Valutazione di Impatto 
Ambientale Nazionale  in quanto  la Tirreno Power  non  ha dato riscontro alle 
prescrizioni del parere  del Ministero dell’Ambiente  del 2001 , che subordinava 
l’avvio di una nuova unità  da 760 MW  a ciclo combinato alimentato a gas naturale, 
alla realizzazione  di interventi mirati alla completa riconversione a metano dei 
gruppi 1 e 2  , alla realizzazione di un programma di  trattamento – abbattimento fumi 
nelle sezioni 3 – 4 , alla copertura del parco carbonile  e ad interventi di riduzione 
delle emissioni rumorose della centrale. 
La Regione Liguria – prosegue il Consigliere Vasconi- si è dotato di un Piano 
Energetico Ambientale e di un Piano di Risanamento e tutela della qualità dell’aria e 
per la riduzione dei gas serra,  che vieta l’utilizzo di nuovi impianti a carbone e  
l’aumento della produttività a fronte di un utilizzo delle energie rinnovabili non 
esauribili (sole,vento,ecc) presenti  nella nostra regione nella  sola percentuale del 7% 
; la produzione media annua lorda di energia elettrica in Liguria è di 13.000 GWh, a 
fronte di un consumo regionale dell’ordine di 6.000 GWh all’anno, quindi l’industria 
termoelettrica ligure  che è presente con le centrali a carbone di Vado,Genova e La 



Spezia, esporta fuori dai confini territoriali piu’del 50% dell’intera produzione, e le 
centrali contribuiscono alle emissioni  di benzene, polveri sottili di gas serra CO2  e 
di ossidi di zolfo nella percentuale complessiva del 72%. 
 In questo contesto  emergono i dati di mortalità standardizzata  diffusi 
dall’Istituto Tumori di Genova e da diversi studi epidemiologici, per la presenza di 
varie malattie croniche ostruttive respiratorie quali asma,enfisema polmonare, 
bronchite cronica  che colpiscono le popolazioni della provincia di Savona . 
Il parere istruttorio negativo  della Regione Liguria alla compatibilità ambientale del 
progetto per il nuovo gruppo a carbone da 460 MW  nella centrale termoelettrica di 
Vado Ligure , i  pareri e provvedimenti espressi dalla Provincia di Savona e dai 
Comuni di Vado e Quiliano quali rappresentanti delle comunità locali  in cui si  
chiede la completa metanizzazione dei gruppi  4-5 oggi a carbone e il 
depotenziamento della centrale sono evidentemente considerati “ARIA FRITTA” da 
questo governo 
Comunque i Verdi  –  conclude Vasconi  - qualora il Ministro dell’Ambiente 
Prestigiacomo intendesse ratificare il parere  della Commissione VIA,  si attiveranno 
presso la Regione Liguria e la Commissione delle Comunità Europee a Bruxelles al 
fine di  fermare  questo ennesimo attentato alla salute dei cittadini , in quanto il nuovo 
gruppo a carbone significherebbe un aumento certo dell’inquinamento ambientale, 
nuovi malati  e piu’ mortalità nella nostra Provincia.” 
Lì 14 novembre 2008 
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