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 Fotovoltaico, in Sicilia e Puglia 
le maggiori opportunità di sviluppo

Parte dal Centro spaziale 
di  Matera dell’Agenzia 
spaziale italiana 
il monitoraggio
della spazzatura nello 
spazio: dote di 55 milioni.
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Valore aggiunto sistema culturale Sicilia 3 miliardi | Campania 4 miliardi l Puglia 2,5 miliardi l Basilicata 410 milioni l Calabria 988 milioni l Sardegna 1,1 miliardi

RESTIAMO 
UNITI DA 
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DIGITALI.
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La tecnologia contactless per 
ridurre l’utilizzo del contante, 
perfetta per gestire incassi non 
troppo frequenti.

POS A
CANONE ZERO

PAY BY LINK
Per pagamenti a distanza 
sicuri, per gestire consegne a 
domicilio o le tue prestazioni 
da libero professionista.

La soluzione per il tuo e-commerce.
Per accettare ogni tipologia di pagamento on line.
Vendere on line sarà un gioco da ragazzi.
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Green Hydrogen Valley
ai nastri di partenza 

Puglia

e ntrerà in produzione nel 
secondo quadrimestre del 
2026 a Brindisi  il primo dei 

tre impianti previsti nel progetto 
“Puglia Green Hydrogen Valley”, 
un maxi investimento stimato in 
600 milioni per  impianti che for-
niranno, a regime, circa 300 mi-

lioni di metri cubi l’anno.  Il pro-
getto è una delle prime iniziative 
per la produzione e il trasporto di 
idrogeno verde su larga scala av-
viate in Italia: a realizzarlo è un 
pool di imprese raccolte nella Al-
boran Hydrogen Brindisi srl, 
partecipata per il 50% da Edison, 
per il 10% da Saipem e per il 40% 
da Alboran Hidrogen spa del 
gruppo Enit.
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Rinnovabili. Secondo uno studio Ambrosetti-A2A, la Sicilia è seconda in Italia (dopo la Lombardia) con un potenziale fotovoltaico  
ipotizzato   a 12mila megawatt, poi la Puglia con 10mila megawatt. Le due regioni guidano con la Sicilia anche la classifica dell’eolico 

Sicilia seconda in Italia, do-
po la Lombardia, come po-
tenziale solare. Un poten-
ziale fotovoltaico  ipotizza-
to attorno ai 12mila me-

gawatt. Lo dice lo studio  «Verso 
l’autonomia energetica italiana: ac-
qua,vento, sole, rifiuti le nostre mate-
rie prime», realizzato da The Europe-
an House Ambrosetti con l’A2A. Al 
terzo posto dopo Lombardia e Sicilia  
troviamo la Puglia con circa 10mila 
megawatt e poi un manipolo di regio-
ni dell’Alta Italia e del Centro.

Dice lo studio Ambrosetti-A2A che 
(nell’ordine) Puglia, Sicilia e Sarde-
gna sono le regioni italiane più bene-
ficiate dal vento. (Ultime, invece, le 

grandi regioni delle pianure padana 
e veneta). «Con 13.300 megawatt 
complessivi Sicilia, Puglia e Sardegna 
rappresentano il 63% dell’opportuni-
tà di sviluppo», dice sull’eolico la ri-
cerca. Lo studio Ambrosetti-A2A dice  
anche che in Sicilia, Puglia, Lombar-
dia e Piemonte è concentrato circa il 
44% di produzione e il 43% di potenza 
di fonti elettriche rinnovabili addi-
zionali.  La  ricerca sull’autonomia 
energetica italiana realizzata da The 
European House Ambrosetti con A2A  
si sofferma anche un un’altra risorsa 
energetica spesso non considerata 
oppure addirittura osteggiata: i rifiu-
ti.  Gli italiani gettano via e respingono 
nella spazzatura o nelle fogne quanti-

tà enormi di materiali ad alto conte-
nuto energetico. 

Un esempio sono sicuramente  i 
fanghi prodotti dai depuratori: fatti 
fermentare, sono una fonte inesauri-
bile di metano non fossile che sostitu-
isce quello estratto dai giacimenti e 
importato con i gasdotti che ha rag-
giunto prezzi altissimi, come è noto.   
«Nel complesso, l’Italia ha un’oppor-
tunità di recupero energetico da rifiu-
ti e fanghi di depurazione superiore 
a 8 milioni di tonnellate». E il Mezzo-
giorno getta nelle discariche questa 
risorsa con uno spreco, sembra di ca-
pire, che è sotto gli occhi di tutti. 
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Bmta al via a Paestum 
dal 27 al 30 ottobre
La XXIV Borsa Mediterranea 
del Turismo Archeologico 
(Bmta) si terrà a Paestum, 
nell’ex Tabacchificio Cafasso, 
dal 27 al 30 ottobre. Alla XXIV 
edizione parteciperanno 20 
Paesi esteri, 150 espositori, 400 
relatori in 100 conferenze in 5 
sale in contemporanea. 
Quest’anno la Bmta accenderà i 
riflettori su catacombe e città 
sotterranee, mete di un 
turismo esperienziale e 
sostenibile: antri, caverne, 
cripte, gallerie, labirinti, 
realizzati dall’uomo, da 
scoprire e da valorizzare.  
L’offerta culturale meridionale 
attira 8,3 milioni di presenze 
turistiche l’anno – come rivela 
uno studio di Srm – l’8% del 
dato nazionale. 
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Commesse Usa
alla Salver di Brindisi
Sarà la Salver di Brindisi, del 
gruppo MA Magnaghi 
Aeronautica,  a realizzare le pale 
dell’elicottero Defiant X, il 
velivolo militare Usa che 
sostituirà gli attuali Black Hawk. 
A  Napoli est verranno  realizzati i 
carrelli di atterraggio.
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Panorama

alimentare

Calabria, export +  36% 
rispetto al pre Covid 
L’agroalimentare calabrese 
conquista i mercati esteri: 
l’export del settore rappresenta 
il 60% delle esportazioni 
regionali. E nei primi mesi di 
quest’anno ha registrato un 
incremento del 36% rispetto ai 
dati del periodo pre-Covid. Ora, 
però, è da vedere se il comparto 
reggerà l’urto dei rincari 
energetici e dell'aumento delle 
materie prime. Protagonista di 
festival e di cucine stellate, la 
cipolla rossa di Tropea è la star.  
Certificata Igp dal 2008, in più 
di dieci anni ha quasi 
decuplicato la produzione 
raggiungendo un un volume 
d'affari di 30 milioni. 
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Vaiolo delle scimmie: da Benevento i test 
Dal consorzio SannioTech il test ora in validazione al Cotugno
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palermo

Lagalla:
«Municipalizzate 
inefficienti,
cambiare passo»
Roberto Lagalla, sindaco 
di Palermo fa il punto sui primi 
cento giorni di lavoro: dai conti  
del Comune e ai servizi a parti-
re dai rifiuti.
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PER IL 2025

La Locride 
si candida a 
capitale italiana 
della cultura

La  Locride si candida a diventare 
capitale italiana della cultura per il 
2025. Sono  42 i comuni che 
hanno aderito al progetto tra-
sformandosi in tessere di un 
unico mosaico. Cento chilometri 
di territori da Africo a Stilo, da 
Casignana a Palizzi, da Caulonia a 
Gerace, da Locri a Siderno, da San 
Luca a Staiti. Così la Locride si 
candida con le sue polis magno 
greche, necropoli, teatri, san-
tuari e terme romane, templi 
dorici, chiese bizantine e for-
tezze normanne. Un patrimo-
nio che diventa arma di riscat-
to, nella proposta di   Città 
metropolitana di Reggio Cala-
bria e Gal delle Terre Locridee.  
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