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Energia: Clini, guardiamo a sviluppo eolico
offshore
Progetto Powered in Adriatico per 4,4mln test per investimenti
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(ANSA) - BARI, 2 FEB - ''Il progetto Powered puo' rappresentare il modello e definire la traccia del
lavoro per lo sviluppo dell'energia eolica offshore nell'Adriatico''. Lo ha detto il ministro
dell'Ambiente Corrado Clini, intervenendo a Bari alla settima edizione di Mediterre, manifestazione
dedicata alla biodiversita', alla green economy e ai cambiamenti climatici in programma nella Fiera
del Levante fino al 4 febbraio.

Clini ha partecipato al convegno sulle politiche di supporto alla sostenibilita' ambientale del
territorio, moderato dall' Assessore al Mediterraneo della Regione Puglia, Silvia Godelli, cui hanno
partecipato tra gli altri il Presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Chiodi, l'Assessore regionale
pugliese alla Qualita' dell'Ambiente', Lorenzo Nicastro, e Pedro Ballesteros Torres, della Direzione
Generale Energia - Commissione Europea.

Il progetto Powered, finanziato con 4 milioni e 400 mila euro dal Programma transfrontaliero Ipa
Adriatico, vuole determinare se ci siano le possibilita' per investire nell'eolico in Adriatico e per
determinarlo prevede l'installazione di una rete di anemometri in mare e lungo le coste per
monitorare le evoluzioni climatiche e raccogliere dati metereologici. ''Capire se si puo' sviluppare in
Adriatico l'eolico in modo compatibile con l'ambiente - ha spiegato il ministro Clini - e' il nostro
obiettivo e credo che la conclusione del progetto possa rappresentare anche la fase d'inizio
d'investimenti industriali importanti in questo settore in Italia, come sta gia' avvenendo in altri paesi
europei''. (ANSA).
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