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Omicidio colposo e lesioni colpose nei confronti di ignoti. Sono le ipotesi di reato su cui sta indagando la Procura 
della Repubblica di Savona in relazione all’attività della centrale elettrica (640 Mwcarbone e 800 Mw a metano) di 
Vado Ligure, gestita da Tirreno Power e sui cui progetti di potenziamento è in corso da anni un braccio di ferro tra 
proprietà, istituzioni, comitati ambientalisti.  
 
Le indagini, contro ignoti, hanno subito un’accelerazione con la nomina di un pool di esperti che dovranno studiare 
il rapporto tra emissioni di polveri nell’atmosfera e scarichi in acqua della centrale e l’incidenza di malattie e 
decessi per tumore dove sorge l’impianto. Finora le valutazioni erano state contrastanti: nel decennio ‘88-‘98 
l’Istituto tumori di Genova evidenziava a Savona un’incidenza di 97,6 casi su 100mila (contro una media nazionale 
di 54,6 casi), con un picco a Vado di 112,3 casi. Il successivo studio dell’Ist (1999-2004) definisce invece la 
mortalità per tumore «allineata » con i dati regionali e nazionali. 
 
La conferenza dei servizi, ora sospesa, che ad aprile ha esaminato i progetti di ampliamento, ha previsto che i 
controlli sul nuovo impianto vengano supervisionati dal Ministero della Salute con istituzioni e strutture locali. Il 
procuratore della Repubblica di Savona, Francantonio Granero, ha convocato un vertice con i primi tre consulenti 
del pool di medici: Paolo Crosignani, primario dell’Ist di Milano e perito di parte civile a Casale Monferrato per le 
morti da amianto, Valerio Gennaro, responsabile del dipartimento di Epidemiologia dell’Ist di Genova e Paolo 
Franceschi, pneumologo di Vado, responsabile ambiente dell´Ordine dei medici di Savona. 
 
Sospese nel periodo elettorale - il «caso centrale» era stato uno dei temi più caldi della campagna per le 
amministrative  – le trattative fra Regione Liguria e Tirreno Power per il potenziamento a carbone sono riprese 
proprio in questi giorni. Le proposte dell’azienda per l’inserimento di un terzo gruppo a carbone da 460megawatt 
sono state più volte respinte e modificate: la soluzione più recente prevede la realizzazione del nuovo gruppo, più 
il contestuale revamping dei due gruppi esistenti da 320 Mw: 20 milioni di euro e 5 anni di tempo per demolire e 
ricostruire i due gruppi obsoleti. 
 
Su questa base Tirreno Power ha presentato una contropoposta: sì al gruppo da 460 Mw, ma in più lo 
smantellamento e ricostruzione, uno dopo l’altro, dei gruppi da 330 Mw con un investimento di un miliardo e 400 
milioni di euro. Un piano, quest’ultimo, che piace molto ai sindacati, molto meno alle amministrazioni locali e per 
nulla ai movimenti ambientalisti che vogliono chiudere, una volta per tutte, con il carbone. 
 


