COMUNICATO STAMPA

ENERGIA EOLICA: AUTORIZZATA AL GRUPPO MONCADA SOCIO ANEV
MERCHANT LINE TRA L’ITALIA E L’ALBANIA

Si rafforza il sistema elettrico delle interconnessioni transfrontaliere tra l’Italia ed i Paesi
Europei limitrofi, grazie ad una iniziativa industriale del Gruppo Moncada Costruzioni di
Agrigento, membro e socio sostenitore di ANEV.
Il Consiglio dei Ministri Albanese ha, infatti, approvato, con delibera del 9 gennaio 2008,
la costruzione e l’esercizio di una linea di interconnessione privata (cosiddetta merchant line) fra
la costa italiana e quella albanese, della capacità di 500 MW ed alla tensione di 400 kV.
Il Premier Sali Berisha, nella Conferenza stampa tenutasi a margine della riunione del
Consiglio dei Ministri, ha tenuto a sottolineare “l’importanza della decisione adottata di
approvazione alla costruzione ed all’esercizio della linea commerciale (merchant line) in
corrente continua tra Valona e Brindisi Sud” precisandone la valenza strategica considerato che
“il mercato italiano (quello dell’energia) è molto grande, come pure quello dei Paesi Balcanici”.
Il progetto della Società aveva già ottenuto i pareri favorevoli dai Gestori della Rete di
Trasmissione dei rispettivi Paesi (Terna per l’Italia e OST per l’Albania) ed il parere favorevole
dalla Autorità per l’Energia albanese (ERE).
La merchant line avrà una lunghezza complessiva pari a 145 km, di cui 14 km interamente
interrati sul suolo italiano, 1 km sul suolo albanese e 130 km sottomarini, che saranno interrati
sul fondale del Canale D’Otranto sino a circa 900 metri di profondità.
La linea, destinata all’import/export di energia con la Penisola Balcanica, favorirà
l’importazione in Italia dell’energia eolica che la Società Moncada, in atto quinto produttore
italiano di energia eolica, genererà sul suolo Albanese. Si discute di un impianto, già autorizzato
a dicembre scorso dal Governo, che con la sua potenzialità di 500 MW costituirà il più grande
impianto eolico mai costruito in Europa.
Per ulteriori informazioni:
ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento - è l’associazione di protezione ambientale, riconosciuta ai sensi della Legge
8 luglio 1986 n. 349, costituita nel luglio 2002 che vede riuniti, tra l’altro, produttori e operatori di energia elettrica da fonte
rinnovabile eolica rappresentanti oltre il 65% di tutta la potenza installata in Italia con una produzione elettrica annua di circa 3
TWh e oltre 900 iscritti. Tra gli scopi dell’Associazione vi è quello di concorrere alla promozione e utilizzazione della fonte
eolica in un rapporto equilibrato tra insediamenti e natura, nonché quello di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico
finalizzato all’utilizzo della risorsa vento e all’uso razionale dell’energia, oltre che alla diffusione di una corretta informazione
basata su dati reali. L’obiettivo di conciliare lo sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie tutele di
valorizzazione e salvaguardia del territorio, ha portato l’ANEV a intraprendere una stretta collaborazione con le principali
associazioni ambientaliste che ha portato alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con LEGAMBIENTE, WWF e
GREENPEACE che sono finalizzati a diffondere l’eolico tutelandone il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio.
L’ANEV si pone, grazie alla sua esperienza specifica e all’alta professionalità degli associati, come l’interlocutore privilegiato
nell’auspicato processo di collaborazione con le istituzioni e con tutti gli organi di informazione sensibili ai temi ambientali e
interessati alla divulgazione di una corretta informazione basata sull’analisi scientifica dei dati diffusi.
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