
                 
APPELLO:  HERA esca dal progetto di centrale a carbone di Saline Joniche  

 
 
 Noi sottoscritti sindaci azionisti di HERA, avendo appreso della partecipazione del gruppo 
Hera  con il 20% del capitale al consorzio SEI, costituito nel 2007 per il progetto di costruzione di 
una centrale a carbone a Saline Joniche (RC), insieme a Repower che partecipa con il 57, 5%, Foster 
Wheeler Italiana S.r.l. con il 15%, Apri Sviluppo S.p.a. con il 7,5%. 
 Visto che il 22 settembre dello scorso anno si è svolto un referendum nel Canton Grigioni 
della Svizzera, dove ha sede Repower la società pubblica maggiore azionista del progetto, che ha 
escluso la possibilità per le aziende locali di utilizzare la tecnologia del carbone, e la conseguente 
decisione di  Repower, che  ha dichiarato la volontà di uscire dal progetto entro il 2015. 
 Visto che anche la comunità dell’Emilia Romagna si è opposta a questa tecnologia con una 
risoluzione del Consiglio Regionale contro la riconversione della centrale Enel a Porto Tolle, sul 
delta del Po. 
 Riteniamo che in questo quadro la produzione di energia elettrica da carbone risulta una 
delle minacce più forti ai cambiamenti climatici, in quanto alimentate con il combustibile a 
maggior produzione di CO2 (e quello con maggiori emissioni inquinanti locali). 
 Prendendo atto che questo progetto di nuova centrale a carbone,  ha suscitato una vasta 
opposizione  da parte di associazioni sociali e ambientali in Calabria. 
  
 Riteniamo quindi opportuno, che questo progetto venga definitivamente cancellato, 
evitando che gli attuali, o altri, azionisti subentrino alle quote di Repower.  
 
 
 Come azionisti e sindaci, chiediamo l'uscita di Hera dal progetto di centrale a carbone a 
Saline Joniche, facendo valere quei principi di sostenibilità sociale e ambientale, spesso 
dichiarati dal gruppo Hera, e che dovrebbero portare ad un impegno del gruppo in primo luogo 
per investire nel miglioramento dei servizi pubblici locali in questi territori, piuttosto che in altre  
discutibili partecipazioni. 
  
Firme:  
    


