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Carbone, la centrale di Cerano
tornerà a produrre a pieni giri

Risparmio postale,  
Campania prima in Italia 

Raccolta
La classifica di Poste

La Campania è la prima regione in 
Italia nel risparmio postale. So-
no quasi 13 milioni nella regione 

i prodotti attivati.  Libretti e buoni 
fruttiferi postali si confermano le for-
me di risparmio preferite dai 5,7 mi-
lioni di cittadini: 8.030.360 i buoni  e 
4.853.830 i libretti. Con la provincia di 
Napoli prima assoluta in Italia. E con 
Salerno, Caserta e Avellino nei primi 
4 posti della classifica.  Nella  provincia 
di Napoli i buoni sottoscritti sono 2 
milioni e 700 mila (contro i 2.120.000 
di Roma e provincia) e sono 2.120.801 
i libretti di risparmio attivi. La provin-
cia di Avellino invece è prima assoluta 

in Italia per numero di buoni fruttiferi 
postali pro capite: con un portafoglio 
di ben 3,5 per ogni cittadino. Alla pro-
vincia di Napoli, con 4.818.000 di 
prodotti di risparmio postale, tra li-
bretti e buoni fruttiferi, seguono 
quella di Salerno (2.860.000), poi Ca-
serta (2.330.000) e Avellino 
(1.886.000), che occupano 4 dei primi 
8 posti nella classifica nazionale. Il ri-
sparmio postale si conferma dunque 
– secondo uno studio di Poste Italia-
ne – la prima scelta per la maggio-
ranza dei cittadini campani.  Va preci-
sato che parliamo del numero di pro-
dotti attivati e non del loro valore.   Ma 
– secondo gli autori dell’indagine  – la 
sostanza non cambia, dal momento 
che gli importi investiti per ciascun 
prodotto di solito si equivalgono. 
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Energia. Attive tre linee produttive di cui una in manutenzione: appena questa sarà conclusa l’impianto in provincia di Brindisi,
 il più grande d’Italia, produrrà fino a 1.900 Mw annui. Resta il termine per la dismissione al 2025: Enel ne farà un parco fotovoltaico

La centrale termoelettrica Enel 
di Cerano, alimentata a car-
bone, potenzia la produzione 
di energia, in linea con la 
scelta di diversificazione del-

le fonti imposta dal conflitto bellico. 
Incrementata già a gennaio per effet-
to della maggiore domanda di energia 
legata alla ripresa economica post 
lockdown, la produzione ha avuto un 
incremento ancora maggiore sia alla 
vigilia del conflitto, in febbraio, che 
dopo. Nella centrale “Federico II” di 
Cerano, la più grande d’Italia attiva 
dal 1997, sono in funzione 3 gruppi a 
ciclo a vapore da 660 Mw ciascuno, 
dopo la dismissione, nel 2020, del 
gruppo 2. In queste settimane è in 

corso la manutenzione programmata 
di uno dei 3 gruppi, e quando a fine 
giugno sarà completata, la produzio-
ne di energia andrà a pieno regime fi-
no a raggiungere la potenzia installa-
ta di quasi 1900 Mw.

 La centrale di Cerano fa dunque la 
sua parte per affrontare l’emergenza 
provocata dalla guerra e la farà per 
tutto il tempo necessario, insieme alle 
altre centrali a carbone gestite da Enel 
a Fusina Venezia, La Spezia, Civita-
vecchia e Sulcis Iglesiente. Questo po-
tenziamento temporaneo non cam-
bia però il destino della centrale che, 
come previsto, cesserà ogni attività 
entro il 31 dicembre 2025, per diven-
tare un polo con aree destinate ad im-

pianti fotovoltaici e di accumulo di 
energia con enormi batterie che poi 
immetteranno in rete. Molto del futu-
ro di Cerano dunque si gioca sulla ca-
pacità di strutturare al meglio il dopo 
carbone. E le prospettive migliori so-
no quelle legate all’eventuale inseri-
mento, in tutto o in parte, dell’area 
della centrale, estesa 260 ettari, nel 
perimetro della Zes adriatica, pari a 
2.628 ettari, 350 dei quali ancora da 
assegnare. Sulla Zes e la zona franca 
doganale (Zfd) contenuta al suo inter-
no, Enel punta molto, tanto che con 
Enel Logistics, costituita a luglio 
2020, si è candidata al ruolo di gestore 
della stessa zfd. 
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sicilia

A Palermo 
si fa strada 
il distretto 
della cultura

Un sistema di piccole o picco-
lissime imprese diffuso, quasi 
invisibile, ma attivo:  case 
editrici, cooperative, associa-
zioni culturali. Un mondo  
ancora poco misurato  ma che 
costituisce la nervatura di 
quello che può essere definito il 
distretto culturale di Palermo 
che è facile poi individuare in 
alcune manifestazioni come La 
via dei librai e Marina di libri ma 
anche nelle piccole esperienze  
come Jingle Book e  gli eventi 
culturali a Villa Malfitano (nella 
foto).  Al netto del lavoro delle 
grandi istituzioni culturali 
pubbliche come la Fondazione 
Federico II o il Teatro Massimo.

Amadore
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Sicurezza

La palermitana Ksm
contro il cyber crime
La  strategia di crescita 
dell’azienda palermitana Ksm 
che fa capo alla famiglia Basile 
passa dalla spinta a una forte 
innovazione tecnologica e di 
partnership di valore come 
quella con gli israeliani di Lotan 
HLS & Defense che sono 
specializzati in antiterrorismo, 
cyber security, business 
continuity e nella progettazione 
di sistemi di sicurezza per 
governi, organizzazioni 
internazionali e statali e società 
commerciali. L’ultimo grande 
appalto aggiudicato  è quello che 
riguarda la sicurezza del porto 
di Genova: una tappa 
importante per la società  già 
presente con il suo personale 
negli aeroporti di Palermo, 
Trapani, Lampedusa e 
Pantelleria .
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zes

Avvio ancora a rilento
manca una regia 
Partenza ancora lenta e senza 
coordinamento.  Nella Zes di 
Gioia Tauro  la Regione vorrebbe 
un rigassificatore  collegato a una 
piattaforma del freddo. Di 
piattaforma del freddo per 
agroalimentare si parla anche 
nei programmi della Zes Jonica
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Brevi

turismo

Puglia, cresce l’offerta 
nel segmento del lusso
Al via, dal 25 maggio, la masseria 
extra lusso targata Baglioni 
Hotels&Resort, nelle campagne 
di Otranto. È la  Masseria Muzza, 
costruita nel XVII secolo, tra Baia 
dei Turchi e i laghi di Alimini, e 
marca lo sbarco, nel Salento, 
anche del gruppo Baglioni H&R. 
Intanto, più a nord di Otranto,  a 
Polignano a Mare, dovrebbe 
sorgere  un polo turistico di 
lusso, frutto dell’intesa siglata 
tra il gruppo spagnolo Melià e il 
gruppo barese Andidero. Il 
progetto (da circa 80 milioni), 
prevede un hotel a 5 stelle con 
266 camere e 110 suite, la 
valorizzazione di un parco 
agricolo sul mare. 
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Rinnovabili

Comunità
energetiche:
con le nuove 
regole 
ci si aspetta 
il boom
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37
istanze
Secondo i dati diffusi recente-
mente dall’amministratore unico 
del Gse Andrea Ripa di Meana, 
ad oggi  sono state presentate 
37 istanze di accesso di cui 23 
gruppi di autoconsumatori e 14 
comunità di energia rinnovabile,  
in prevalenza al Nord. La poten-
za media degli impianti fotovol-
taici, al servizio di queste comu-
nità, è tra 15 e 20 Kw.
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La tecnologia contactless per 
ridurre l’utilizzo del contante, 
perfetta per gestire incassi non 
troppo frequenti.
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PAY BY LINK
Per pagamenti a distanza 
sicuri, per gestire consegne a 
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DIGITALI.

Occupazione media 2021 nel Sud 44% | Occupazione media nel 2021 in Italia 58,2%  | Occupazione media 2021 nella Ue 68,4%

La Regione Calabria ha 
progettato il raddoppio del 
termovalorizzatore di Gioia 
Tauro e l’ammodernamento 
dell’impianto esistente. Ma i 
sindaci si oppongono. 

Marrazzo
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