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PIACENZA 
●  Quella dell’idrogeno è una 
partita che stiamo già perdendo? 
C’è ancora tempo per recupera-
re, ma le aziende piacentine in 
questo momento stanno dimo-
strando di non approfittare dei 
vantaggi che potrebbe portare 
questa fonte di energia. L’appel-
lo alle realtà del nostro territorio 
è arrivato ieri sera nel corso 
dell’ultima puntata di “Nel Miri-

no” andata in onda su Teleliber-
tà. Ospiti del direttore Nicoletta 
Bracchi, e incalzati dalle doman-
de del giornalista Thomas Tren-
chi, l’assessore regionale allo svi-
luppo economico Vincenzo Col-
la, il vicepresidente di Confindu-
stria e amministratore delegato 
di Paver-Protim-ReAir Nicola Pa-
renti, Susanna Curti di Confapi 
Industria e vicepresidente Gas 
Sales, e l’amministratore unico di 
Piacenza Expo Giuseppe Caval-
li. Soprattutto quest’ultimo ha 
evidenziato come le aziende lo-

cali stiano “sonnecchiando” 
troppo sull’argomento, senza pe-
raltro approfittare della fiera 
sull’idrogeno in programma a 
Piacenza Expo dal 17 al 19 mag-
gio: «Un evento molto importan-
te che abbiamo ripresentato, 
quest’anno raddoppierà perché 
c’è tanto interesse, a oggi abbia-
mo già 100 espositori che parte-
ciperanno. La nostra provincia 
ha però 250 aziende che lavora-
no in questo settore e purtroppo 
finora se ne sono iscritte solo tre, 
è una possibilità che dovremmo 
sfruttare meglio. Pensiamo al fat-
to che un euro investito in fiera 
sono otto euro che si riversano 
sul territorio grazie all’indotto, 
abbiamo avuto patrocini da de-
cine di associazioni e dal Mini-
stero, è un’opportunità che non 
possiamo lasciarci scappare». 

Idrogeno energia pulita del futuro 
«Ma Piacenza ci deve credere di più»

Dall’alto in senso orario Thomas Trenchi, Nicoletta Bracchi, Susanna Curti, Vincenzo Colla, Nicola Parenti e Giuseppe Cavalli protagonisti della puntata di approfondimento di Telelibertà

L’approfondimento a più voci “Nel Mirino” 
A maggio la fiera a Piacenza Expo, già  
100 espositori ma solo tre aziende locali

Anche la Regione Emilia Roma-
gna, come ha spiegato Colla, si 
sta muovendo in questa direzio-
ne e ne è la dimostrazione “il re-
cente bando che si è concluso 
con tre proposte importanti, vo-
levamo dimostrare che è possi-
bile e fattibile investire nell’idro-
geno per una cifra complessiva 
di 19.5 milioni. Un progetto ri-
guarda il recupero di un’area di-
smessa dell’ex Eridania a Sarma-
to per realizzare anche una sta-
zione di rifornimento. La Regio-
ne investe sulla diversificazione 
delle fonti, ma io sono un aman-
te dell’idrogeno perché è l’ener-
gia più pulita”. Secondo Parenti 
l’idrogeno sarà il futuro “perché 
è l’unico combustibile che bru-
cia, ma senza emissioni, e soprat-
tutto lo possiamo immagazzina-
re nei momenti migliori, dobbia-

mo continuare a investire perché 
è importante per l’industria pe-
sante che in questo modo potrà 
essere sostenibile”. Da sempre in 
primo piano nel settore energe-
tico, anche Gas Sales si sta attrez-
zando per mettere in campo ini-
ziative che, come ha concluso 
Curti, “sono ancora pionieristi-
che, ma in questo modo e con il 
sostegno della Regione possia-
mo coinvolgere anche le realtà 
più periferiche. Un tema che in-
teressa molto a noi è quello del-
lo stoccaggio, servono agevola-
zioni e un sistema efficiente per 
tutte le aziende. Noi crediamo 
molto in queste fonti di energia 
pulite, recentemente abbiamo 
investito in una startup che avrà 
base in Emilia Romagna sulla fer-
mentazione biologica a matrice 
zuccherina”. 

Nuova fiera vini 
Fossati (Pd):  
«Le cassandre  
si ricredano»

● «È arrivata subito, in tempi 
strettissimi, una prima risposta 
di Piacenza Expo alla partenza 
del Mercato dei Vignaioli Indi-
pendenti. Con la prima “Fiera 
dei Vini”, in programma dal 18 al 
20 novembre, l’ente fieristico 
raccoglie una nuova sfida. Ov-
viamente la bella notizia annun-
ciata dalla governance di Pia-
cenza Expo è motivo di soddi-
sfazione da parte del Partito De-
mocratico». Così Andrea Fossa-
ti, capogruppo del Pd in Consi-
glio comunale, accoglie con 
entusiasmo la novità. «Le cas-
sandre locali che volevano suo-
nare le campane a morto si de-
vono ricredere. In poco tempo, 
invece che piangersi addosso, 
l’ente fiere ha cercato di rispon-
dere prendendosi un nuovo im-
pegno, mettendo a frutto l’espe-
rienza decennale costruita con 
la Fivi». «Non sarà un evento - 
prosegue Fossati - che si porrà 
l’obiettivo di duellare e scontrar-
si con il Mercato dei Vignaioli In-
dipendenti, ma un evento nuo-
vo che metterà al centro il visi-
tatore, con l’intento di far cono-
scere maggiormente il territorio 
piacentino. Un’occasione per 
organizzare eventi collaterali e 
per accrescere l’indotto econo-
mico locale». «In queste setti-
mane - conclude il capogruppo 
- mentre c’era una Piacenza che 
“puntava il dito” e alimentava 
sterili polemiche, c’è stata fortu-
natamente anche un’altra Pia-
cenza che si è rimboccata le ma-
niche per rilanciarsi sul merca-
to». _red. cro.

«Per fortuna c’è una Piacenza 
che si rimbocca le maniche 
senza piangersi addosso»

Cane carabiniere a caccia di bocconi avvelenati

PIACENZA 
●  Caccia al misterioso avvelena-
tore delle volpi alla foce del Treb-
bia. E’ il cane carabiniere Senna 
che va alla ricerca di bocconi avve-
lenati per proteggere volpi, gatti, 
animali selvatici e altri cani. 

Alcuni giorni fa erano state trovate 
carcasse di volpi morte alla Foce 
del Trebbia, il fatto che non presen-
tassero ferite ha subito lasciato 
pensare a dei bocconi avvelenati. 
In effetti da qualche tempo un mi-
sterioso avvelenatore - probabil-
mente sempre lo stesso - dissemi-
na varie aree della periferia cittadi-
na di bocconi avvelenati causando 
la strage soprattutto fra gli animali 
selvatici. Per arginare questa situa-
zione i carabinieri forestali con i 

colleghi di Piacenza avevano già ef-
fettuato una lunga serie di control-
li nella giornata del 20 gennaio in 
diverse aree periferiche. Ieri con il 
cane Senna, pastore tedesco in for-
za ai carabinieri forestali di Parma, 
i militari del comando provinciale 
di Piacenza  e della stazione fore-
stale cittadina  sono tornati a cac-
cia di bocconi avvelenati, segnata-
mente alla foce del Trebbia e al par-
co della Galleana. Il cane in perlu-
strazione non ne ha però trovati. 

I controlli – hanno fatto sapere i ca-
rabinieri in una nota - proseguiran-
no nell’ottica anche di deterrenza 
di questo odioso fenomeno. 
I carabinieri ricordano che l’utiliz-
zo di bocconi avvelenati è illecito 
oltre che pericoloso e che in caso 
di ritrovamento di un presunto 
boccone avvelenato (o sospetto de-
cesso di animale per tale causa), si 
devono contattare i carabinieri fo-
restali che provvederanno a gli ac-
certamenti del caso. _er.ma. Sanna, pastore tedesco in forza ai carabinieri forestali di Parma

Controlli alla foce del Trebbia 
dove si sono trovate carcasse 
di animali morti senza ferite


