
◗ SASSARI

Cresce il numero di imprese
sarde che realizzano impian-
ti fotovoltaici e si registra un
boom di energia prodotta.
Per Confartigianato si tratta
di «numeri che sottolineano
la vivacità del settore» e con-
sigliano di puntare sulla «edi-
lizia green» e sulla filiera del-
le fonti rinnovabili.

L'anno appena concluso
ha visto crescere il settore
dell'uno per cento rispetto al
2012, portando a 2mila 663 il
totale delle aziende che fab-
bricano motori, generatori,
turbine, e pannelli fotovoltai-
ci, producono energia, recu-
perano e riciclano rifiuti e,
soprattutto, installano e cu-
rano la manutenzione degli
impianti elettrici alimentati
dall’energia solare.

Cresce, inoltre, il numero
degli impianti fotovoltaici
(più 52,3 per cento) e l'ener-
gia elettrica prodotta (più
89,9 per cento).

Sono questi i dati che
emergono dal rapporto di
Confartigianato sulle "Rinno-
vabili", elaborato dall'ufficio
studi nazionale dell'associa-
zione artigiana, che ha ana-
lizzato i dati degli ultimi tre
anni.

«Questi numeri sottolinea-
no la vivacità di un comparto
che punta sull'eco-efficienza
e sulle energie rinnovabili –
sottolineano da Confartigia-
nato Imprese Sardegna – e of-
frono grandi potenzialità di
sviluppo alle piccole impre-
se, sia in termini di innova-
zione, sia per il mantenimen-
to dei posti di lavoro.

«Per proseguire con la cre-
scita di questo sistema – pro-
seguono gli artigiani – è ne-
cessario garantire maggiore
stabilità al settore, anche me-
diante la rimodulazione de-
gli incentivi con percentuali
che dovrebbero variare in
funzione dei risparmi ener-
getici effettivamente conse-
guibili dai singoli interventi».

A livello provinciale – com-
parando i dati del 2013 con
quelli del 2012 – quasi tutte le
province hanno visto la cre-
scita di questa tipologia di
imprese.

Exploit di Nuoro che regi-
stra un più 3 per cento (361
imprese interessate), seguita
da Sassari con +1,6% (875 im-

prese), Oristano 1,4% (222
aziende), mentre l'unica a
perdere è stata Cagliari: me-
no 0,1 per cento (1.204 im-
prese).

Particolarmente positivi i
dati sugli impiani che cattu-
rano l’energia del sole e l'elet-
tricità prodotta (in questo ca-

so il raffronto è fra il 2012 e il
2011).

Tra vecchie e nuove pro-
vince, Oristano vede cresce-
re il numero degli impianti
del 73,5 per cento, seguita da
Olbia-Tempio (+73%) e Me-
dio Campidano (+61,7%).
Per l'energia fotovoltaica

regione e università di sassari

Progetto internazionale
per lo sviluppo della nautica

ENERGIA »RAPPORTO DI CONFARTIGIANATO

◗ VILLAGRANDE STRISAILI

Anche la Sardegna sarà coin-
volta nella filiera al 100 per cen-
to italiana del latte di capra di
alta qualità promossa da Gra-
narolo. Lo ha detto il presiden-
te del gruppo, Gianpiero Calzo-
lari, a margine dell'incontro
promosso a Roma dal Consi-
glio per la ricerca e la speri-
mentazione in agricoltura
(Cra) con Ismea e Amalattea
Spa, primo player nazionale
nel settore della trasformazio-
ne e commercializzazione di
latte di capra e derivati con una
quota di mercato del 68 per
cento ed un fatturato annuo in
costante crescita.

L'idea, ha precisato Calzola-
ri, è quella dello «sviluppo lun-
go l'Appennino e in Sardegna
di un allevamento non compe-
titivo con la produzione di latte
vaccino, con un modello di ge-
stione zootecnica di circa 1500
capre; una misura alla portata
di un nucleo familiare». Pro-
duttori e ricercatori lavoreran-
no insieme per lo sviluppo del-
la filiera italiana del latte di ca-
pra, di qualità superiore, con
studi da avviare nei centri di ri-
cerca a Foggia. Questi gli obiet-
tivi del primo – e finora unico –
protocollo di collaborazione
definito tra la Amalattea Spa
ed il Cra. Una partecipazione
di minoranza del capitale di
Amalattea (che ha uno stabili-
mento a Villagrande Strisaili)
dal 7 ottobre scorso è passato a
Granarolo Spa, il maggiore
operatore agro industriale del
Paese a capitale italiano. «Sia-
mo entrati in Amalattea con
una piccolissima partecipazio-
ne – ha precisato Calzolari –
per promuovere una collabora-
zione non invasiva con il pri-
mo marchio del settore capri-
no. Lavoreremo dunque sulla
filiera del latte caprino nazio-
nale mutuando la grande espe-
rienza della filiera Granlatte».
Secondo le stime Assolatte in
Italia si producono circa 115
milioni di litri di latte di capra,
contro i 657 della Francia, i 540
della Spagna, i 402 della Grecia
e i 190 dell'Olanda.

filiera di qualità

Latte di capra,
grandi progetti
di Granarolo
con Amalattea

◗ IGLESIAS

Subito la convocazione di un'
assemblea generale e gli inter-
venti per risolvere i problemi
che interessano i lavoratori
dell'Igea, uno su tutti il paga-
mento degli stipendi arretrati.
Senza dimenticare poi l'avvio
dei lavori per dieci milioni di
euro previsti «dalle convenzio-
ni già depositate alla Regione».
Questi i punti affrontati dall'as-
semblea dei lavoratori dell'
Igea iscritti alla Filctem-Cgil.
L'assemblea non ha risparmia-
to neppure critiche alla diri-
genza dell'azienda che, a leg-

gere il documento conclusivo,
si sarebbe limitata ad «una ge-
stione del contingente senza
affrontare nel modo adeguato
la modernizzazione e l'effi-
cienza aziendale, fondamenta-
le per la gestione di importanti
progetti di bonifica». Intanto,
in attesa di capire se verrà im-
pugnata dal governo la legge
regionale che trasforma l'Igea
in una Agenzia per la bonifica
e l'esercizio delle attività resi-
duali nelle aree minerarie di-
smesse o in via di dismissione
(Arbam), i lavoratori hanno
raccolto le firme per un'assem-
blea unitaria.

iglesias

I lavoratori dell’Igea
«Subito gli stipendi arretrati»

◗ CAGLIARI

Prosegue con grande successo
attraverso tutta Italia “Una vi-
ta da social”, la campagna iti-
nerante sviluppata dalla poli-
zia postale e delle comunica-
zioni con la partecipazione
delle principali aziende nazio-
nali e multinazionali operanti
sul web, tra cui Vodafone, con
l’obiettivo di aiutare gli utenti
della rete a navigare in piena
sicurezza e a gestire con consa-
pevolezza e controllo i dati
condivisi online.

Nelle tappa di ieri a Cagliari
Vodafone ha incontrato centi-

naia di studenti con l'obiettivo
di insegnare loro a sfruttare le
potenzialità comunicative del
web e delle community online
senza correre rischi connessi
all’adescamento, al cyber bulli-
smo, alla violazione della pri-
vacy altrui e propria, al carica-
mento di contenuti inappro-
priati.

È stata anche l’occasione
per presentare i vantaggi di Re-
te Sicura, il servizio Vodafone
per la protezione della naviga-
zione su internet via smar-
tphone, tablet e PC, che per-
mette di evitare i rischi deri-
vanti da virus e malware.

cagliari

“Vita da social”, Vodafone
incontra gli studenti

◗ SASSARI

La Regione Sardegna, in collabo-
razione con l'Università di Sas-
sari, ha aderito al progetto inter-
regionale per lo sviluppo della
nautica e delle tecnologie del
mare in Brasile e Nord America,
promosso dall'Ice e dal ministe-
ro dello Sviluppo economico.
«La ripresa del sistema produtti-
vo regionale – ha sottolineato
l'assessore dell'Industria, Anto-
nello Liori – passa anche attra-
verso le opportunità commercia-
li che si creano nei mercati inter-
nazionali per le aziende sarde,
in particolare per le piccole e

medie imprese che investono in
innovazione. Auspico una buo-
na partecipazione di aziende
sarde al fine di consolidare la
partecipazione sarda nell'ambi-
to nazionale di questi settori, un
pilastro del made in Italy nel
mondo». Il progetto prevede
due missioni nei territori delle
regioni aderenti, dove saranno
invitati operatori esteri prove-
nienti dai paesi target, oltre alla
partecipazione a missioni ed a
fiere di settore in Brasile e Nord
America. Entro il 7 marzo, le
aziende sarde interessate posso-
no aderire al progetto consultan-
do il sito internet della Regione.

le cifre

154,2%
L’AUMENTO DELL’ENERGIA
PRODOTTA DAGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI IN PROVINCIA DI
SASSARI NEL 2012 RISPETTO AL 2011

73,5%
L’AUMENTO DEGLI IMPIANTI IN
PROVINCIA DI ORISTANO NEL 2012
RISPETTO AL 2011

3%
LA CRESCITA DEL NUMERO DI IMPRESE
IN PROVINCIA DI NUORO NEL 2013
RISPETTO AL 2012

1%
L’AUMENTO DELLE AZIENDE IN TUTTA
L’ISOLA NEL 2013

2.663
LE AZIENDE IMPEGNATE IN SARDEGNA
NEL SETTORE DEL FOTOVOLTAICO
(REALIZZAZIONE DI PANNELLI O ALTRI
COMPONENTI DEGLI IMPIANTI,
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE,
RECUPERO DEI RIFIUTI)
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