
VENERDÌ 15/10/10 08/10/10
BOVINI (al kg)

Vacche da macello 1a qual. Frisona 0,85 1,00 0,85 1,00

Vacche da macello 2a qual. Frisona 0,55 0,65 0,55 0,65

Vacche da macello 3a qual. Frisona 0,45 0,50 0,45 0,50

Tori da mac. Frisoni 1a qual. 30 mesi n.q. n.q. n.p. n.q.

Vitelloni da mac. Fris. 1a qual. 24/30 mesi 1,10 1,20 1,10 1,20

Vitelloni da mac. Fris 1a qual. < 24 mesi 1,30 1,45 1,30 1,40

Manze da macello Charollaise 2,15 2,25 2,15 2,25

Manze da macello Limousine 2,45 2,55 2,45 2,55

Manze da mac. incr. franc. (bionde) 2,05 2,15 2,05 2,15

Vitelloni da mac. incr. franc. (biondi) 2,10 2,20 2,10 2,20

Vitelloni da macello Pezzato Rosso 1,85 2,00 1,85 2,00

Vitelloni da macello Polacchi 1,70 1,80 1,70 1,80

Vitelloni da macello Charollaise 2,10 2,30 2,10 2,30

Vitelloni da macello Limousine 2,35 2,50 2,35 2,50

Vitelli da carne bianca Frisoni 1a qual. 2,40 2,50 2,40 2,50

Vitelli da carne bian. Polacchi 1a qual. 2,58 2,68 2,58 2,68

Femm. ristal. Char. e incr. kg 280-320 2,30 2,40 2,30 2,40

Maschi da ristallo Limousine kg 300 3,00 3,10 3,00 3,10

Maschi da ristallo Charollaise kg 300 2,85 2,95 2,85 2,95

Maschi da ristallo incroci Frisoni kg 300 2,70 2,90 2,70 2,90

Maschi da ristallo Limousine kg 400 2,75 2,85 2,75 2,85

Maschi da ristallo Charollaise kg 400 2,55 2,65 2,55 2,65

Maschi da ristallo incroci Frisoni kg 400 2,50 2,60 2,50 2,60

Vitelli baliotti Francesi Frisoni n.q. n.q. n.q. n.q.

Vitelli baliotti Nazion. 1a qual. 50/60 kg 1,35 1,50 1,35 1,50

Vitelli baliotti Polacchi 1a qual. 50 kg n.q. n.q. n.q. n.q.

EQUINI (al kg)

Puledri lattoni 1a qualità 2,05 2,15 2,05 2,15

Puledri lattoni 2a qualità 1,80 1,90 1,80 1,90

Puledri sopranno (infer. 2 anni) 1a qual. 1,55 1,72 1,55 1,72

Muli-Asini di 1a qualità 1,20 1,28 1,20 1,28

Muli-Asini di 2a qualità 0,83 0,90 0,83 0,90

Cavalli da macello 1a qualità 1,83 1,97 1,83 1,97

Cavalli da macello 2a qualità n.q. n.q. n.q. n.q.

Cavalli da macello 3a qualità (magri) n.q. n.q. n.q. n.q.

FIENO PRESSATO IN ROTOBALLE (la ton.)

PIANURA

Fieno 1o taglio - 201\0
1a qualità 120,00 140,00120,00140,00
2a qualità 100,00 110,00100.00110,00

Fieno 2o taglio e successivi - 2010
1a qualità 120,00 140,00120,00140,00
2a qualità 100,00 110,00100,00110,00

Medica 1o taglio - 2010
1a qualità 130,00 145,00130,00145,00
2o taglio e successivi - 1a qualità n.q. n.q. n.q. n.q.

COLLINA

Fieno 1o taglio - 2010
1a qualità 100,00 120,00100,00120,00
2a qualità 100,00 110,00100,00110,00

Medica 1o taglio e successivi - 2010
1a qualità n.q. n.q. n.q. n.q.
2a qualità n.q. n.q. n.q. n.q.

Medica disidratata - Nazionale
1a qualità - annata 2010 155,00 165,00155,00165,00
2a qualità n.q. n.q. n.q. n.q

Medica ventilata estera 2010
1a qualità 180,00 190,00180,00190,00
2a qualità n.q. n.q. n.q. n.q.

PAGLIA

Paglia in balloni per alimentaz. - 2010 80,00 100,00 80,00100,00

Paglia in balloni per lettiera 70,00 80,00 70,00 80,00

SILOMAIS

1a qualità n.q. n.q. n.q. n.q.

2a qualità n.q. n.q. n.q. n.q.

TRINCIATO DI MAIS (al piò bresciano)

1a qualità n.q. n.q. n.q. n.q.

2a qualità n.q. n.q. n.q. n.q.

LEGNA

Legna verde «cerro» tranci 5,00 10,00 5,00 10,00

Legna verde (altra) tranci 7,00 8,00 7,00 8,00

Legna verde mista (da stufa) 12,00 13,00 12,00 13,00

Legna secca mista (da stufa) 14,00 15,00 14,00 15,00

SABATO 16/10/10 (€) 9/10/10 (€)
CEREALI (la tonnellata)

Frumento varietà spec. n.q. n.q. n.q. n.q.
Frumento fino 226,00 235,00 224,00 233,00
Frum. buono merc. (p.s. 76/78) 205,00 209,00 203,00 207,00
Frumento altri usi (p.s. 65/73) 192,00 197,00 187,00 192,00
Granoturco nazionale giallo 199,00 200,00 192,00 193.000
Orzo nazionale leggero (p.s. 55/60) 172,00 177,00 166,00 171,00
Orzo nazionale pesante 182,00 188,00 176,00 182,00
Orzo estero (p.s. 66/67) n.q. n.q. n.q. n.q.
Orzo estero (p.s. 67/68) 213,00 223,00 207,00 217,00

SFARINATI DI FRUMENTO TENERO

Farina di grano tenero
Tipo 00 - w 380-430 prot.ss min. 14 525,00 535,00 525,00 535,00
Tipo 00 - w 280-330 prot.ss min. 13 450,00 470,00 450,00 470,00
Tipo 00 - w 180-200 prot.ss min. 11,5 417,00 437,00 417,00 437,00

SFARINATI DI FRUMENTO DURO

Semola 355,00 360,00 355,00 360,00

DERIVATI DEL GRANOTURCO

Farina nostrana 316,00 320,00 311,00 315,00
Farina fioretto 387,00 390,00 382,00 385,00
Farina bramata 398,00 406,00 398,00 406,00
Farina per mangime 228,00 231,00 228,00 231,00
Spezzato degerminato 303,00 306,00 303,00 306,00
Germe 211,00 225,00 206,00 220,00

CASCAMI DI FRUMENTO TENERO (alla rinfusa)

Farinaccio 182,00 184,00 178,00 180,00
Tritello 134,00 136,00 129,00 131,00
Crusca e cruschello 130,00 132,00 125,00 127,00

RISI (al chilogrammo)

Semifino Padano 0,95 1,05 0,95 1,05
Semifino vialone nano 1,40 1,55 1,40 1,55
Fino Ribe 1,20 1,35 1,20 1,35
Parboiled Fino Ribe 1,30 1,45 1,30 1,45
Superfino Roma 1,30 1,50 1,30 1,50
Superfino Arborio 1,45 1,65 1,45 1,65

FORAGGI (la tonnellata)

Fieno maggengo 100,00 110,00 100,00 110,00
Fieno agostano 90,00 100,00 90,00 100,00
Fieno terzuolo 85,00 95,00 85,00 95,00
Fieno di erba medica 100,00 110,00 100,00 110,00
Paglia 60,00 70,00 60,00 70,00

BURRO (al chilogrammo)

1a qualità (affioramento) 2,70 2,70
2a qualità (siero) 2,50 2,50

FORMAGGI ALLA PRODUZIONE (al kg)
Grana merce fresca 2-3 mesi n.q. n.q. n.q. n.q.
Grana padano da 9 mesi 7,20 7,30 7,10 7,20
Grana padano da 12-15 mesi 7,60 7,80 7,40 7,60
Provolone «Valpadana»
fino 3 mesi 4,90 5,00 4,90 5,00
oltre 5 mesi 5,10 5,30 5,10 5,30
Provolone a 40 gg. fuori sale 5,00 5,10 5,00 5,10
Provolone con 3-4 mesi 5,10 5,20 5,10 5,20
Taleggio tipico fresco 4,20 4,35 4,20 4,35
Italico fresco 4,20 4,35 4,20 4,35
Robiola 3,87 3,97 3,87 3,97
Crescenza a latte intero 3,64 3,74 3,64 3,74
Gorgonzola fresco 3,30 3,45 3,30 3,45
Quartirolo lombardo 4,45 4,55 4,45 4,55

VINI
Vini da tavola di produzione bresciana in damigiane:
Rossi da 10,5 a 11 gradi 1,25 1,30 1,25 1,30
rossi da 11,5 a 12 gradi 1,30 1,40 1,30 1,40
bianchi da 10,5 a 11,5 gradi 1,40 1,50 1,40 1,50
Vini da tavola di produzione bresciana tappo metallico:
Rossi da 10,5 a 11 gradi 1,50 1,60 1,50 1,60
rossi da 11,5 a 12 gradi 1,60 1,70 1,60 1,70
bianchi da 10,5 a 11,5 gradi 1,70 1,80 1,70 1,80

Vini I.G.T. bresciani:
Benaco bresciano 2,50 4,00 2,50 4,00
Montenetto di Brescia 2,50 3,50 2,50 3,50
Ronchi di Brescia 2,50 3,50 2,50 3,50
Sebino 2,80 3,60 2,80 3,60
Valcamonica 2,50 3,50 2,50 3,50
Vini D.O.C. bresciani:
Botticino 3,20 4,80 3,20 4,80
Botticino riserva 6,50 10,00 6,50 10,00
Terre di Franciacorta: rosso 4,70 5,70 4,70 5,70
Terre di Franciacorta: bianco 4,50 5,50 4,50 5,50
Franciacorta Vsqprd 8,50 12,00 8,50 12,00
Cellatica 3,50 4,00 3,50 4,00
Cellatica superiore 4,50 5,00 4,50 5,00
Lugana 4,50 6,50 4,50 6,50
Lugana superiore 6,50 8,50 6,50 8,50
Lugana spumante Vsqprd
metodo tradiz.-class. 7,50 9,50 7,50 9,50
metodo Charmat 5,00 6,50 5,00 6,50
S. Martino della Battaglia 3,80 4,50 3,80 4,50
S. Martino liquoroso cl. 50 9,00 13,00 9,00 13,00
Garda:
Chardonnay 3,00 4,00 3,00 4,00
Riesling 3,00 4,50 3,00 4,50
Marzemino 5,00 6,00 5,00 6,00

Cabernet 5,00 6,00 5,00 6,00
Spumante rosé Vsqprd trad. 7,50 9,00 7,50 9,00
Garda classico:
bianco 4,50 6,00 4,50 6,00
chiaretto 4,50 6,00 4,50 6,00
rosso 3,80 4,60 3,80 4,60
rosso superiore 5,00 6,50 5,00 6,50
groppello 4,50 5,50 4,50 5,50
groppello riserva 6,00 7,50 6,00 7,50
Riviera d/Garda bres. (novello) 3,60 6,00 3,60 6,00
Capriano del Colle:
rosso 3,50 4,80 3,50 4,80
rosso riserva 6,50 10,00 6,50 10,00
bianco Trebbiano 3,30 4,50 3,30 4,50

SUINI DA ALLEVAMENTO (al chilogrammo)
Lattonzoli:
15 kg 3,12 3,12 3,12 3,12
25 kg 2,05 2,05 2,10 2,10
Magroncelli:
30 kg 1,82 1,82 1,87 1,87
40 kg 1,57 1,57 1,60 1,60
50 kg 1,45 1,45 1,45 1,45
Magroni:
65 kg 1,44 1,44 1,44 1,44
80 kg 1,35 1,35 1,35 1,35

100 kg 1,36 1,36 1,36 1,36

SUINI DA MACELLO

115-130 kg 1,19 1,19 1,22 1,22

130-144 kg 1,22 1,22 1,25 1,25

144-156 kg 1,26 1,26 1,29 1,29

156-176 kg 1,29 1,29 1,32 1,32

176-180 kg 1,27 1,27 1,30 1,30

180-185 kg 1,23 1,23 1,26 1,26

Oltre 185 kg 1,19 1,19 1,22 1,22

Scrofe di 1a qualità 0,63 0,63 0,66 0,66

Scrofe di 2a qualità 0,53 0,53 0,56 0,56

Scrofe di 3a qualità n.q. n.q. n.q. n.q.

BESTIAME DA MACELLO (al chilogrammo)

Vitelli di carne bianca da 230 a 260 Kg:

bruna di 1a qualità 1,80 2,00 1,80 2,00

bruna di 2a qualità 1,65 1,75 1,65 1,75

incrocio belga di 1a qualità 3,60 3,80 3,60 3,80

incrocio belga di 2a qualità 2,80 3,00 2,80 3,00

frisona italiana di 1a qualità 1,90 2,00 1,90 2,00

frisona italiana di 2a qualità 1,75 1,85 1,75 1,85

Vitelloni e manzi delle razze:
bruna di 1a qualità 1,20 1,35 1,20 1,35
bruna di 2a qualità 1,00 1,10 1,00 1,10
charollais di 1a qualità 2,10 2,25 2,10 2,25
charollais di 2a qualità 1,85 1,95 1,85 1,95
frisona di 1a qualità 1,40 1,50 1,40 1,50
frisona di 2a qualità 1,20 1,25 1,20 1,25
limousine di 1a qualità 2,25 2,40 2,25 2,40
limousine di 2a qualità 2,00 2,10 2,00 2,10
polacco di 1a qualità 1,60 1,70 1,60 1,70
polacco di 2a qualità 1,40 1,50 1,40 1,50
Vacche delle razze:
bruna di 1a qualità 1,00 1,10 1,00 1,10
bruna di 2a qualità 0,80 0,90 0,80 0,90
frisona italiana di 1a qualità 1,00 1,10 1,00 1,10
frisona italiana di 2a qualità 0,80 0,90 0,80 0,90
Equini:
puledri di 1a qualità 2,10 2,30 2,10 2,30
cavalli di 1a qualità 1,40 1,60 1,40 1,60
cavalli di 2a qualità 1,20 1,40 1,20 1,40

BESTIAME DA LATTE
E DA ALLEVAMENTO (prezzi a capo vivo)

Vitelli baliotti:
Baliotti extra incrocio belga 3,90 4,00 3,90 4,00
baliotti incroci 2,30 2,50 2,30 2,50
baliotti bruna 1,60 1,70 1,60 1,70
baliotti pezzati neri 2,00 2,10 2,00 2,10
Bruna Alpina:
Capi non iscritti a libro geneaologico
manzette da ingrav. 700,00 780,00 700,00 780,00
manze grav. da 3 mesi 930,00 1.010.00 930,00 1.010,00
manze grav. da 7 mesi 1.080,00 1.130,00 1.080,00 1.130,00
vacche da latte sotto i 5 anni 1.000,00 1.100,00 1.000,00 1.100,00
vacche da latte oltre i 5 anni 750,00 850,00 750,00 850,00
Capi iscritti a libro genealogico:
manzette da ingrav. 930,00 1.010,00 930,00 1.010,00
manze grav. 3-5 mesi 1.180,00 1.280,00 1.180,00 1.280,00
manze grav. 5-7 mesi 1.430,00 1.530,00 1.430,00 1.530,00
vacche da latte sotto i 5 anni 1.230,00 1.380,00 1.230,00 1.380,00
vacche da latte oltre i 5 anni 860,00 965,00 860,00 965,00
Frisona italiana:
Capi non iscritti al libro genealogico
manzette da ingravidare 760,00 840,00 760,00 840,00
manze gravide da 3 mesi 1.005,00 1.080,00 1.005,00 1.080,00
manze gravide da 7 mesi 1.140,00 1.240,00 1.140,00 1.240,00
vacche latte sotto i 5 anni 860,00 1.015,00 860,00 1.015,00
vacche latte oltre i 5 anni 680,00 780,00 680,00 780,00
Capi iscritti al libro genealogico:
manzette da ingravidare 1.000,00 1.100,00 1.000,00 1.100,00
manze gravide 3-5 mesi 1.230,00 1.350,00 1.230,00 1.350,00
manze gravide 5-7 mesi 1.450,00 1.550,00 1.450,00 1.550,00
vacche latte sotto i 5 anni 1.180,00 1.330,00 1.180,00 1.330,00
vacche latte oltre i 5 anni 780,00 880,00 780,00 880,00
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Maggiori informazioni?
All’Eco.Info.Point

BRESCIA Crescere in tempo di crisi significa inve-
stire sul fattore umano e sulla qualità della classe
dirigente. La risorsa umana quale fattore fonda-
mentale dell’identità aziendale, prima ancora che
della produzione, segna la principale differenza tra
le imprese che la crisi la subiranno e quelle che da
essa sapranno imparare per rinnovarsi.

Confcooperative Brescia ha fatto propria questa
convinzione e ha fatto coincidere i lavori dell’As-
semblea annuale dello scorso 25 settembre, che
aveva proprio come tema la ricerca delle possibili-
tà di crescita nello scenario di crisi, con l’avvio di
un percorso formativo della nuova classe dirigen-
te. È un percorso che durerà un anno e coinvolgerà

circa 100 partecipanti provenienti da circa 70 coo-
perative aderenti.

Già al secondo incontro, dove sono stati invitati
come docenti Vincenzo Mannino - segretario gene-
rale di Confcooperative nazionale - e Carlo Borza-
ga - docente presso la Facoltà di Economia dell’Uni-
versità di Trento, l’adesione è andata oltre ogni più
rosea aspettativa con una sala che vedeva la pre-
senza di 115 cooperatori. Tutto lascia intendere
che saranno ancora più numerosi i dirigenti delle
cooperative il prossimo 5 novembre, dove è previ-
sta la presenza di Pietro Cafaro - docente di Storia
della Cooperazione all’Università Cattolica di Mila-
no.

Formazione, al via il corso di Confcooperative

MILANO Le banche creditrici
del gruppo Lucchini sono inte-
ressate a trovare in tempi brevi
una soluzione alla ristrutturazio-
ne del debito del gruppo per ga-
rantire che il piano industriale
venga attuato e alla luce anche
delle necessità dell’azienda in
termini di liquidità. Lo si legge
in una nota della società siderur-
gica, informata dall’advisor de-
gli istituti, Rothschild, della di-
sponibilità dei due pool di credi-
tori a far decollare le trattative.

«Siamo soddisfatti di questa
comunicazione che per noi è un
ulteriore incentivo a lavorare so-
do per risolvere le rimanenti di-
stanze tra la posizione degli azio-
nisti e quella delle banche e per
concludere le negoziazioni il pri-
ma possibile», ha detto Marcello
Calcagni, presidente e ammini-
stratore delegato di Lucchini.

In discussione, oltre all’allun-
gamento delle scadenze del de-
bito, che ammonta a circa 700
milioni di euro, ci sono l’entità
dell’impegno degli azionisti in
un possibile aumento di capita-
le e la disponibilità delle banche
a trasformare parte dei debiti in
equity. In particolare, i gruppi
bancari avrebbero dichiarato di
essere disponibili a convertire in
azioni 300 milioni del debito con-
testualmente all’impegno degli
azionisti ad un aumento di capi-
tale.

L’accordo per la ristruttura-
zione finanziaria del gruppo è,
ormai da mesi, una priorità an-
nunciata da Alexsej Mordashov
che detiene la totalità delle quo-
te del gruppo, per il 49,2% di pro-
prietà di Severstal e per il 50,8%
di una società finanziaria posse-
duta dallo stesso magnate rus-

so. Lo scorso 5 agosto Mor-
dashov aveva incontrato le isti-
tuzioni e i sindacati a Piombino,
confermando la disponibilità a
farsi carico del percorso di ri-
strutturazione finanziaria e in-
dustriale del gruppo Lucchini,
che detiene cinque siti produtti-
vi in Italia, oltre agli impianti
francesi della Ascometal.

Nello stabilimento di Piombi-
no, il principale sito produttivo
del gruppo, lavorano circa 2.100
dipendenti e circa 800 addetti
delle imprese dell’indotto. Il
braccio di ferro tra l’azienda e le
banche creditrici dura già da me-
si e pare giunto a un momento
cruciale.

La disponibilità delle banche
potrebbe favorire quel che appa-
re essere l’obiettivo vero del
gruppo Mordashov: ovvero la
vendita del gruppo. Due, in par-
ticolare, sarebbero gli interessa-
ti: i fondi di investimenti Apollo
e Afv Beltrame.

MERCATI AGRICOLI / MONTICHIARI

BRESCIA Una forma di rispetto per
l’ambiente e un modo di alleggerire la
bolletta. E un investimento alternativo.
L’installazione di un impianto fotovol-
taico può rappresentare anche questo
per una famiglia, come illustrato ieri
mattina nella tavola rotonda «Come e
perché realizzare un impianto fotovol-
taico», ad Ambienteparco per «Solar Fe-
stiVoltaico», rassegna dedicata al solare
promossa da AmbienteParco con il pa-
trocinio del Comune di Brescia.

Quattromila euro al Kw
Il fotovoltaico si era presentato al suo

esordio sul mercato con il carattere di
risorsa più onerosa rapportata ad altre
rinnovabili, ma le piccole dimensioni
dei pannelli, facilmente commercializza-
bili, li ha resi adatti a ottenere in breve
tempo economie di scala, elemento che
ha fatto puntare le scommesse proprio
sull’energia solare. Scommesse vinte al-
meno in parte se, come spiega Marco
Ronchi di Ambienteparco, «dal 2003 a
oggi il prezzo di un impianto residenzia-
le si è dimezzato, passando da 8mila a
4mila euro per Kw installato; i pannelli
negli anni Ottanta costavano a una fa-
miglia 10 €/W, nel 2003 3 €/W e oggi 1,5
€/W a fronte di un miglioramento dell’ef-
ficienza e della realizzazione di "fette"
più sottili».

In Italia il fotovoltaico soddisfa a oggi
meno dello 0,5% del fabbisogno naziona-
le complessivo (è altresì vero che nel
1990 meno dell’1% degli italiani possede-
va un telefono cellulare), laddove gli
obiettivi per il futuro - da centrare an-
che attraverso gli incentivi del Conto
Energia in vigore da gennaio 2011 - mira-
no a raggiungere la quota del 2% del to-
tale entro il 2020, aumentata all’8% per
il 2030 e al 15% per il 2040.

Negli anni, dunque, gli incentivi sul fo-
tovoltaico hanno portato all’affermazio-
ne di un mercato di massa, con la Ger-
mania a fare da apripista seguita a ran-
ghi compatti dagli altri Paesi, con l’Ita-
lia che nel 2009 si è piazzata al secondo
posto mondiale in termini di potenza in-
stallata (720 Kw) e al quinto per capita-
le globale installato.

Un «rientro» in 7-10 anni
La diffusione ha quindi consentito al-

le aziende di tagliare i costi e di destina-
re la frazione risparmiata a ricerca e svi-
luppo e all’incremento della capacità
produttiva, offrendo pertanto ai clienti
finali la possibilità di acquistare a prezzi
progressivamente decrescenti. Attual-
mente, il tempo necessario per rientra-
re della cifra sborsata per l’impianto è
pari a 7-10 anni. L’ipotesi è stata model-
lizzata nello schema proposto da Miche-
le Vezzola (Fondital) prendendo a
esempio un nucleo famigliare di 4 perso-
ne che dispongano di una produzione
di 3 Kw con una resa annua pari a 3.300
Kw, dei quali 1.000 autoconsumato e i
restanti 2.300 immessi nella rete (la pra-
tica prende il nome di «Scambio sul po-
sto» e gode di benefici aggiuntivi - una
maggiorazione della tariffa incentivan-
te fino al 30% - all’interno del Conto
Energia 2011). Date le premesse si ot-
tengono 1.320 euro di benefici grazie al
Conto Energia e uno sgravio della spesa
sostenuto per l’energia stimato in 210
euro, oltre a un guadagno di 230 per
quella reimmessa nella rete. Il che, mol-
tiplicato per 7 anni, consente di ripagar-
si il costo iniziale e di incassare da lì in
avanti ricavo puro: un investimento si-
curo con una rendita tra il 10 e il 15%,
insomma. E i finanziamenti sono abbor-
dabili e disponibili, come ha detto Lu-

ca Ferrari (Bcc di Pompiano e Francia-
corta) che ha presentato il programma
ideato appositamente dalla banca.

Una tecnologia, quella dell’alimenta-
zione a energia solare, che impone dina-
miche evolutive ai ruoli della tradiziona-
le rete elettrica. Ne parla Marco Taba-
glio di A2A: i consumatori, in pratica,
da meri clienti passivi che «assorbono»
energia diventano clienti «attivi-passi-
vi» nella misura in cui, da un lato, produ-
cono energia indirizzata all’autoconsu-
mo e, dall’altro, possono distribuire di-
rettamente nella rete la quantità non
immediatamente utilizzata per prele-
varla in seguito a coprire il proprio fabbi-
sogno, in una sorta di autotrasfusione.
Non solo. La quota non sfruttata può es-
sere ceduta. Una scelta obbligata se la
produzione supera i 200 Kw.

Raffaella Mora

Per le tasche e per l’ambiente
Seconda giornata del «Solar FestiVoltaico» al parco di largo Torrelunga. Con il «Conto energia»
il pannello diventa un buon investimento. Dal 2003 ad oggi dimezzato il prezzo degli impianti

BRESCIA Quesiti tecnici, finanziari o primissi-
me informazioni per chi sia totalmente a digiu-
no di nozioni sul fotovoltaico. È questa l’offer-
ta dello sportello della sostenibilità per i citta-
dini «Eco.Info.Point» inaugurato ieri all’inter-
no di AmbienteParco alla presenza dell’asses-
sore comunale all’Ambiente Paola Vilardi.

«Lo sportello gratuito di orientamento - ha
esordito l’assessore - è inserito nei miei pro-
grammi già dall’inizio del mio mandato. Appu-
rato che l’Amministrazione deve poter rag-
giungere i suoi obiettivi anche grazie alla colla-
borazione con i cittadini e con strutture priva-
te, abbiamo pensato di rendere operativa l’atti-
vità di consulenza all’interno di AmbientePar-
co, che ci pare lo spazio adatto in virtù della
sua vocazione in alternativa a un più asettico
ufficio comunale».

Il servizio, interamente gratuito, si rivolge
soprattutto a coloro che siano interessati a in-
stallare un impianto fotovoltaico - nel solo Co-
mune di Brescia, al 30 settembre 2010 erano
305 gli impianti in funzione per una potenza
totale di 2,85 Mw e in tutta la Provincia 4mila
impianti per 40 Mw - e che necessitino di indi-
cazioni generiche sulle tipologie di pannelli di-
sponibili, sui procedimenti autorizzativi, sulle
normative di riferimento, su Terzo Conto
Energia e procedure d’incentivazione e relati-
ve alle modalità di richiesta di finanziamenti
agli istituti di credito.

Eco.Info.Point sarà aperto dal martedì al sa-
bato dalle 10 alle 12; chiamando l’ufficio allo
030/361347 sarà possibile chiedere assistenza
telefonica o, in alternativa, fissare un appunta-
mento. ra. mo.

Lucchini, le banche
pronte ad intervenire
Debiti per 300 mln convertiti in azioni

Un servizio di informazione su energie alternative e pannelli
solari dal martedì al sabato al parco di Largo Torrelunga

Alexsej Mordashov
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