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FERA Srl - Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative

FERA Srl - Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative opera dal 2001 nel settore 
delle energie rinnovabili.
Produce e vende energia elettrica generata esclusivamente da fonti rinnovabili quali 
vento, sole e biomasse.
Sviluppa e fornisce collettori solari tailormade con tecnologia FERA CSP Fresnel per la 
produzione di energia termica ed elettrica.
FERA è la Capogruppo del Gruppo FERA ed esercita attività operativa, di indirizzo 
strategico e di coordinamento attraverso le società controllate. 
L’attività del Gruppo FERA, è allineata a criteri di best practice riconosciuti a livello 
nazionale (premio PIMBY 2007, Klimaenergy Award 2008 e 2010, GEA Good Energy 
Award 2011) e internazionale (unica azienda italiana finalista al CSP Today Award 2012).

Energia elettrica da fonti rinnovabili

Eolico
Il Gruppo FERA è tra i primi sviluppatori di impianti eolici del mercato italiano per MW 
installati (112 MW al 2012). Un primato raggiunto grazie alla ricerca e selezione delle 
tecnologie più avanzate e alla costante attenzione verso il territorio.

Il dialogo con le istituzioni locali, l’utilizzo di tecnologie avanzate e di macchine silenziose 
e performanti, la profonda esperienza acquisita in ambito ambientale con gli studi di 
impatto, gli approfonditi monitoraggi avifaunistici ante e post operam, il recupero di 
intere aree e la valorizzazione del territorio, rappresentano i punti cardine del modello 
strategico del Gruppo. 

I progetti di FERA sono in linea con il 
Protocollo d’Intesa “Per la promozione 
dell’eolico in Italia e una sua corretta 
integrazione nel paesaggio” firmato da 
Legambiente e dall’ANEV (Aprile 2005) e 
con il Protocollo d’intesa tra il Ministero 
dell’Ambiente e il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali “Per favorire la diffusione 
delle fonti rinnovabili con criteri idonei 
a salvaguardare i beni storici, artistici, 
architettonici, archeologici, paesaggistici 
ed ambientali” (dicembre 2002). 

FERA sviluppa e realizza progetti eolici 
occupandosi dell’intero processo: 
dalla misurazione del vento all’analisi 
dell’impatto ambientale, dal monitoraggio 
di avifauna e chirotterofauna (pipistrelli) 
alle opere civili ed elettriche, fino ai 
processi di manutenzione e assistenza.

Attualmente FERA vanta un portafoglio 
attivo di sette parchi eolici localizzati 
in Liguria, Abruzzo, Toscana e Sicilia.
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I parchi eolici

Tocco di Vento. Situato nel comune di Tocco da Casauria in provincia di Pescara il parco 
si sviluppa nel 2006 in seguito al  progetto di revamping che ha portato alla sostituzione di 
due vecchi aerogeneratori a tecnologia obsoleta (risalenti  al 1992 e da tempo improduttivi) 
con l’installazione di due aerogeneratori Enercon E48 di ultima generazione particolarmente 
performanti e silenziose, ottimali per la ventosità del sito. Successivamente, nel 2009, si è 
proceduto all’ampliamento del parco eolico, con l’installazione di altri due aerogeneratori di pari 
potenza. Tocco di Vento è cosi passato da 1,6 MW a 3,2 MW complessivi. Il Comune di Tocco da 
Casauria, grazie all’impianto FERA, ha ricevuto una menzione speciale del premio PIMBY (Please 
In My BackYard) 2007. È meta di visite guidate e oggetto di studio nell’ambito di progetti europei 
per lo sviluppo delle rinnovabili in Europa (delegazioni OCSE, progetto Regions 4 Green).

Cinque Stelle. Situato a Stella in provincia di Savona. Inaugurato nel giugno 2007 con tre 
aerogeneratori Enercon E48, è stato ampliato nel 2011 con l’aggiunta di un quarto aerogeneratore 
Enercon E53 di pari potenza. Oggi, la potenza complessiva di Cinque Stelle è di 3,2 MW. È il primo 
parco eolico costruito da FERA in Liguria, ed è stato progettato con una particolare attenzione 
al rispetto degli equilibri ambientali e all’armonia del paesaggio. La fase di progettazione ha 
previsto un monitoraggio rigoroso su avifauna e chirotterofauna, un’attenta valutazione degli 
impatti e specifiche azioni di rinaturalizzazione delle aree di cantiere. Come per tutti i parchi 
eolici FERA, anche a Stella il monitoraggio avifaunistico è proseguito durante le opere di cantiere 
ed è tuttora attivo. Grazie al parco eolico FERA, il comune di Stella è stato insignito del premio 
PIMBY (Please In My BackYard) 2007, del premio “Io vivo sostenibile” 2008 e del Klimaenergy 
Award 2008.

La Rocca, nel comune di Pontinvrea in provincia di Savona, conta quattro aerogeneratori per 
una potenza complessiva di 3,2 MW. Il sito scelto per la realizzazione del parco eolico è ubicato 
a sud-est del centro abitato di Pontinvrea, nella zona della Rocca Ghingherina, una sommità 
rocciosa sullo spartiacque ligure-padano. L’area dell’impianto è per lo più adibita a prato ed è 
circondata da un bosco di faggi. In concomitanza con la realizzazione del parco eolico, FERA è 
intervenuta sul territorio con opere finalizzate alla mitigazione degli impatti e alla riduzione dei 
campi elettromagnetici: ha realizzato una cabina elettrica e un cavidotto interrato, eliminando 
300 metri di linea aerea e smantellano tre tralicci elettrici. Nel 2011, FERA ha inoltre promosso 
e sostenuto i lavori di attrezzamento del sito di arrampicata sulla Rocca della Ghingherina, con 
la chiodatura di otto linee di salita realizzata in collaborazione con il nucleo Alpinistico della 
Protezione civile dell’Associazione Nazionale Alpini.

Valbormida, nel comune di Cairo Montenotte (Savona), consta di sei aerogeneratori Enercon 
E48, per una potenza complessiva di 4,8 MW. Il sito si estende a nord-est della frazione 
Montenotte Superiore, lungo il crinale di confine con il Comune di Albisola Superiore, nella 
zona tra La Crocetta e Cima della Biscia, interamente nel comune di Cairo Montenotte. I sei 
aerogeneratori sono inseriti in un’area boschiva (bosco ceduo di faggi).
Nel 2008, anno della sua inaugurazione, Valbormida risultava essere il più grande parco eolico 
costruito in Liguria. E con l’entrata in funzione di Valbormida e La Rocca, la Regione Liguria 
raddoppiava la produzione di energia elettrica da fonte eolica, passando, nell’arco di pochi mesi, 
da 9 a 18 aerogeneratori installati nel proprio territorio.
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Naso di Gatto, a Savona, è costituito da quattro aerogeneratori ENERCON E82 da 2,3 
MW, per un totale installato di 9,2 MW. Naso di Gatto nasce come il più grande parco eolico 
ligure, in un’area boschiva attraversata dai sentieri dell’Alta Via dei Monti Liguri. Si trova in 
una zona di elevato pregio ambientale e naturalistico. Si estende su tre comuni confinanti: 
Savona, Cairo Montenotte e Albisola Superiore, nei pressi del Monte San Giorgio. Il paesaggio 
di inserimento è quello tipico dell’entroterra ligure, caratterizzato da boschi misti di latifoglie 
e boschi monospecifici di faggio. Parte della viabilità interna al parco interessa un suggestivo 
tratto dell’Alta Via dei Monti Liguri, di cui FERA cura il ripristino post operam valorizzandone il 
valore paesaggistico e favorendone la percorribilità. Naso di Gatto è stato costruito sul territorio 
che per primo, in Italia, ha accolto l’ingresso di Napoleone Bonaparte e delle idee che, grazie a 
lui, hanno portato una ventata di modernizzazione sociale e culturale. Finanziato dalle due più 
grandi banche di Francia e Italia, e realizzato con tecnologia tedesca, Naso di Gatto rappresenta 
una nuova visione pacifica, innovativa ed ecologica, dell’unione dell’Europa. Anche a Naso di 
Gatto, FERA ha costruito un percorso didattico in collaborazione con l’Alta Via dei Monti Liguri.

Vento Di Vino si trova a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Sette aerogeneratori 
REpower 3.4M104, da 3,4 MW, per un totale installato di 23,8 MW. In funzione dal  2011, 
Vento Di Vino si trova a 10 km di distanza dalle coste del Mediterraneo. L’area del sito, battuta 
da venti di intensità medio-alta, ospita vaste coltivazioni vinicole e uliveti che si estendono lungo 
paesaggi naturali di straordinaria bellezza. In queste terre lasciarono infatti tracce ancora visibili 
i Fenici, i Greci, gli Arabi e i Normanni. Il progetto del parco eolico è stato disegnato e realizzato 
con l’obiettivo di raggiungere un’integrazione ottimale tra l’impianto, l’ambiente, il paesaggio 
e il territorio. Tra i primati di Vento di Vino: le più grandi e potenti turbine installate in Italia 
all’epoca dell’entrata in funzione. L’attività di cantiere ha coinvolto numerosi operatori locali, 
che hanno collaborato sia per la fornitura di materiale sia per il trasporto degli aerogeneratori.

Fattoria Eolica di Santa Luce è stato realizzato nel comprensorio di Santa Luce, in provincia 
di Pisa. Tredici aerogeneratori VESTAS V100 da 1,8 MW, per un totale installato di  23,4 MW. La 
Fattoria Eolica di Santa Luce è il più grande parco eolico installato in Toscana e il primo realizzato 
da FERA in questa regione. Si trova nel territorio del Comune di Santa Luce, interessando aree del 
Demanio Regionale. Realizzata in appena otto mesi di cantiere, la Fattoria Eolica di Santa Luce 
è la prima centrale eolica in Italia che utilizza il modello VESTAS  V100, particolarmente evoluto 
e performante. Gli aerogeneratori sono installati entro un’ampia area boschiva, attraversata 
da sentieri e strade percorribili lungo i quali si trovano  allevamenti e suggestivi  agriturismi. 
Il procedimento per la concessione dell’area demaniale è stato costruito ad hoc coinvolgendo, 
su incarico del Comune, anche l’Università di Pisa. Nel 2010 il Comune di Santa Luce si è 
aggiudicato il Klimaenergy Award  “per un piano energetico vario e integrale”. Nel 2013, grazie 
alla Fattoria Eolica Legambiente include Santa Luce nel suo rapporto “Comuni Rinnovabili” per il 
significativo contributo alla produzione regionale energetica da fonti rinnovabili.
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Vento di Zeri è il secondo parco eolico installato 
da FERA in Toscana, dopo la Fattoria Eolica di Santa 
Luce. Cinque aerogeneratori VESTAS V90 da 2 MW 
per un totale installato di 10 MW. Si trova sul Monte 
Colombo, ad un’altezza compresa tra i 1.100 e 
i 1.300 metri. Ricade nel territorio del Comune di 
Zeri, in Lunigiana (Massa Carrara), al confine con la 
provincia di Parma, mentre il punto di connessione 
con la Rete Elettrica Nazionale è nel Comune di 
Pontremoli. Faggete, castagneti, praterie montane di 
varie estensioni e pascoli caratterizzano l’area vasta 
che ospita l’impianto, in un’economia territoriale per 
lo più dedicata alla pastorizia ma aperta al turismo, 
per la bellezza dei luoghi e la presenza dell’impianto 
sciistico di Zum Zeri presso il Passo dei Due Santi.  
Nei pressi dell’area dell’impianto, sulla strada 
che porta al Passo dei Due Santi, si trova la 
Formentara, un antico alpeggio di baite in muratura 
destinate ad ospitare i pastori transumanti e ormai 
completamente disabitato.



Solare termodinamico a concentrazione
La divisione Innovazione e Sviluppo di FERA si dedica alla ricerca sul solare termodinamico 
a concentrazione ad alta temperatura (Concentrating Solar Power – CSP) e alla creazione 
della relativa filiera produttiva.
Oggi, in Sicilia, il Gruppo FERA ha costruito un impianto sperimentale e sta avviando 
la costruzione di un parco solare da 1 MW. Sempre in Sicilia, è in fae di autorizzazione 
Zasoli, un impianto a cogenerazione CSP – biomassa di piccola taglia (200 kWel), che 
rappresenta una soluzione innovativa e ad elevata efficienza per la continuità nella 
produzione di energia elettrica da fonte solare.

La tecnologia CSP Fresnel si basa sulla riflessione dei raggi solari tramite specchi 
semipiani Fresnel. I raggi riflessi vengono diretti verso un tubo ricevitore al cui interno 
passa un fluido che si riscalda ad elevata temperatura e produce vapore. L’impianto è 
in grado di utilizzare qualunque fluido termovettore, ma il sistema messo a punto da 
FERA privilegia l’acqua o l’olio diatermico.

Schema di processo

Acqua. Utilizzata nell’impianto ad una pressione inferiore a 100 bar, viene riscaldata e 
portata all’evaporazione all’interno del tubo fino a raggiungere i 270-300°C. Il vapore 
che si forma nel tubo viene separato dall’acqua ed inviato in turbina per la conversione 
in energia elettrica.
Olio diatermico. Viene scaldato all’interno del tubo assorbitore mantenendosi ad una 
bassa pressione (5 bar) e ad una temperatura di 300°C utile per scambiare il calore con 
una turbina ORC e produrre energia elettrica. 

La tecnologia CSP Fresnel è innovativa e sostenibile rispetto ad altre tipologie di impianti 
solari termodinamici. Inoltre ha il vantaggio di aumentare l’efficienza del sistema 
grazie all’ottimale sfruttamento del terreno, può essere installata in zone ventose che 
già ospitano impianti eolici con conseguente aumento della potenza specifica (kW/
mq), si integra con la produzione da biomassa ottimizzando l’alternanza dei picchi di 
produzione. Inoltre, consente di abbattere i costi di impianto per la sostanziale semplicità 
dei componenti, delle strutture portanti e delle fondazioni e comporta costi di esercizio 
e manutenzione contenuti.
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I parchi solari

Impianto sperimentale FREeSuN. FERA ha realizzato a Noto, in provincia di Siracusa, un 
parco solare sul quale ha condotto oltre tre anni di attività sperimentale, studiando e validando 
i componenti in funzione dell’efficientamento. La realizzazione dell’impianto sperimentale è 
il primo stadio del Progetto FREeSuN, vincitore, in consorzio con aziende e centri di ricerca 
leader di settore, di “Industria 2015 - Efficienza Energetica” (2008).  La lunga attività di testing 
è stata finalizzata alla realizzazione di un ulteriore impianto da 1 MW elettrico (vedi sotto, 
Impianto FREeSuN) e alla costruzione di una filiera produttiva interamente italiana. Il parco 
dimostrativo di Noto è entrato in funzione nel 2010. I test condotti sui componenti e sul processo 
di trasformazione hanno consolidato l’engineering del sistema e il design dei collettori per le 
numerose applicazioni industriali e commerciali.  

FREeSuN è il parco solare con tecnologia CSP Fresnel da 1 MW elettrico in costruzione a 
Noto (Siracusa). L’impianto completa il Progetto FREeSuN, che a un primo livello prevede la 
realizzazione dell’impianto sperimentale (vedi sopra), ed entrerà in funzione entro il 2014. Il 
fluido termovettore scelto per FREeSuN è l’acqua. Il sistema prevede l’installazione di 18 moduli 
base. FREeSuN produrrà 1.550 MWh all’anno e consentirà una riduzione di emissioni di CO2 pari 
a 630 tonnellate all’anno.

Zasoli, l’impianto di cogenerazione CSP Fresnel – biomassa, è in costruzione a Noto, in provincia 
di Siracusa. Con una potenza di 200 kW elettrici, l’impianto è la risposta alla richiesta di continuità 
di dispacciamento per tutti i territori esposti a forte irraggiamento e morfologicamente affini a 
quello italiano. Grazie all’integrazione della tecnologia CSP Fresnel con la biomassa, Zasoli non 
ha bisogno di sistemi di stoccaggio termico, diseconomici per gli impianti CSP di piccola taglia. 
Inoltre l’impianto CSP contribuisce in modo determinante alla riduzione del consumo annuo 
di biomassa, aumentando la sostenibilità del progetto. L’impianto ibrido è in grado, infatti, di 
generare energia elettrica al 100% da fonte rinnovabile alla massima potenza per oltre 8.000 
ore all’anno. Inoltre grazie all’innovativa realizzazione di un ciclo combinato di turbina a vapore 
e turbina  ORC (prima esperienza italiana su un impianto a  biomassa di questa taglia) è in 
grado di fornire sempre la massima efficenza e di inseguire in modo ottimale la domanda 
energetica, riuscendo a variare la potenza erogata con parzializzazioni anche inferiori ad 80 kW. 
Il progetto Zasoli è entrato nelle nominations del prestigioso CSP Award 2012 per la categoria 
Dispatchability.
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Biogas
Nel 2012, il Gruppo FERA ha avviato in Sardegna la costruzione di due impianti biogas 
che producono energia termica ed elettrica dalla fermentazione anaerobica di materie 
prime organiche.

Il biogas è un processo naturale, completamente integrato nel territorio, che utilizza 
biomasse vegetali, sottoprodotti agricoli e agroindustriali. Ma anche effluenti di 
allevamento (deiezioni), trasformati e nobilitati: scarti a rilevante impatto ambientale 
diventano, con il processo di digestione, fertilizzanti rinnovabili. Il biogas è una produzione 
di filiera nazionale che produce immediate ricadute positive sull’occupazione, con 
opportunità di sviluppo per le imprese agricole, per le imprese industriali che sviluppano 
e forniscono tecnologia e per le maestranze. 

Le centrali biogas del Gruppo FERA scelgono processi di approvvigionamento da filiera 
corta, che inducono opportunità di sviluppo economico per il territorio e massimizzano il 
recupero di materia e di energia dalla frazione organica delle biomasse provenienti dalla 
produzione agricola. L’azienda agricola che fornisce la biomassa alle centrali, AGRIFERA 
srl, è, ad oggi, tra le più grandi presenti in Sardegna. 

Le centrali biogas 
Centrale di Guspini. A Guspini, nella provincia del Medio Campidano, FERA ha costruito una 
centrale biogas da 1 MW, che è entrata in funzione nel 2013. La centrale produrrà ogni anno 
8.000 MWh di energia elettrica pulita. L’impianto di Guspini si basa su un approvvigionamento 
da filiera corta, che supporta lo sviluppo dell’economia del territorio ospitante.

Centrale di Decimoputzu. A Decimoputzu, in provincia di Cagliari, è entrato in funzione 
nel 2013 un impianto biogas da 1 MW che produrrà 8.000 MWh annui. L’impianto ha lo 
scopo di generare energia elettrica dalla combustione del biogas prodotto dalla fermentazione 
anaerobica delle biomasse. L’energia prodotta dall’impianto viene sia valorizzata  dall’Azienda 
Agricola AGRIFERA, che fornisce la biomassa, sia immessa nella rete pubblica.
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Collettori CSP Fresnel

Dal 2012, FERA sviluppa e fornisce collettori solari CSP Fresnel per la produzione di 
energia termica (FERA TH, FERA TH COOLING) ed elettrica (FERA FP). Le numerose 
applicazioni industriali e commerciali dei collettori FERA rappresentano, per i paesi del 
solar belt esposti a forte irraggiamento, una concreta opportunità di sviluppo nel segno 
della riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

I collettori termici FERA TH e FERA TH COOLING
FERA TH. I collettori termici FERA TH forniscono energia termica a media e alta 
temperatura (fino a 300°C). Integrati nei processi industriali che richiedono l’impiego 
di temperature elevate, garantiscono efficienza e risparmio energetico riducendo 
sensibilmente il consumo di combustibili fossili

FERA TH COOLING. I collettori termici FERA TH COOLING forniscono energia termica 
ad elevata temperatura e si integrano ai sistemi di assorbimento a doppio stadio che 
generano raffrescamento per edifici (aria condizionata) o refrigerazione nei processi 
industriali.

I collettori elettrici FERA FP
FERA FP. I collettori FERA FP producono energia elettrica dalla concentrazione solare. 
Si utilizzano per realizzare centrali elettriche solari o anche per integrare centrali che 
utilizzano altre fonti, sia fossili sia rinnovabili. Modulabili per piccole e grandi realizzazioni, 
i collettori FERA FP sono adatti a tutte le condizioni ambientali e facili da installare. 
Grazie alla loro struttura, i collettori FERA FP sfruttano al meglio il terreno, riducendo 
costi e impatto ambientale e semplificando l’iter autorizzativo. 

Il progetto di Gorla 

Il primo edificio in Lombardia che sceglie il raffrescamento con tecnologia FERA TH COOLING è un 
centro per l’accoglienza diurna degli anziani. 
Situato a Gorla, in provincia di Varese, verrà realizzato da FERA con il contributo di Regione 
Lombardia e utilizzerà l’acqua come fluido termovettore. Il collettore solare, al 100% CO2-free, 
raffrescherà fino a 1.000 m2.
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Il Futuro: territorio, sostenibillità 
e distribuzione equa delle risorse

MISSIONE
Generare energia elettrica da fonti rinnovabili
in modo efficiente e sostenibile
e in perfetta integrazione con il territorio e la sua comunità. 

In 10 anni di attività, il Gruppo FERA ha raggiunto obiettivi ambiziosi, grazie a una 
squadra giovane e competente, consapevole della rilevanza sociale, etica e ambientale 
dello sviluppo energetico.
Il Gruppo FERA è oggi tra i primi sviluppatori di impianti eolici del mercato italiano per 
potenza installata. Ha costruito parchi eolici in diverse regioni italiane, investito sulle 
tecnologie più innovative e sulla tutela del territorio, sul dialogo con gli enti,  le istituzioni 
pubbliche e i cittadini; ha contribuito ad incrementare la visibilità dei Comuni ospitanti 
in ambito regionale e nazionale, sostenendoli nel raggiungimento dell’autosufficienza 
energetica.

Integrazione e valorizzazione del territorio: questi i principi fondamentali e 
strategici della progettazione degli impianti, implementati attraverso la ricerca delle 
migliori mitigazioni degli impatti e tenendo conto delle caratteristiche ambientali, 
paesaggistiche ed economiche del luogo. Tutti i parchi eolici FERA sono fruibili come 
mèta di un turismo rivolto all’ambiente e sensibile alla riscoperta di tradizioni e culture 
locali e luoghi di rilevante valore naturalistico, di solito sconosciuti al turismo di massa 
(parchi o riserve naturali dell’entroterra). Gli impianti liguri, per esempio, oltre ad 
ospitare specifici percorsi didattici per adulti e bambini, sono valorizzati dal contesto 
boschivo dell’Alta Vie dei Monti Liguri o da quello protetto del Parco Nazionale del Beigua. 
In Abruzzo, gli aerogeneratori sono stati inseriti all’interno di un uliveto secolare che 
produce le caratteristiche olive “toccolane”.

Dialogo. Il dialogo con le amministrazioni e le associazioni locali viene avviato all’inizio 
dell’iter autorizzativo e prosegue nel tempo, anche dopo la realizzazione e la messa 
in opera dell’impianto. Obiettivo del progetto di sviluppo delle centrali eoliche è anche 
individuare i bisogni espressi dalle comunità locali, in una logica di compensazione e 
minimizzazione degli impatti. Ma anche di valorizzazione delle opportunità create dalla 
presenza di un parco eolico: manutenzione delle strade e dei sentieri, maggiore visibilità 
in ambito regionale e nazionale, capacità di attrarre turismo sensibile al dibattito sulla 
salvaguardia ambientale, eccetera. FERA costruisce i percorsi didattici perché restino a 
disposizione delle scolaresche (dal 2007, il parco eolico “Cinque Stelle” è stato visitato 
da oltre 2.000 alunni delle scuole primarie), organizza convegni di approfondimento 
sulle rinnovabili e sull’ambiente, supporta e sostiene associazioni ambientaliste e 
sportive locali, partecipa con i Comuni a progetti di formazione. Con i suoi parchi eolici, 
FERA affianca Università e Scuole di istruzione post-universitaria nella formazione degli 
studenti. Con la Regione Abruzzo, FERA ha partecipato a progetti europei per lo sviluppo 
delle rinnovabili (OCSE, Regions4Green).

Sviluppo sostenibile. Gli impianti di FERA contribuiscono concretamente alla riduzione 
dei gas serra, aiutano le comunità locali a raggiungere l’autosufficienza energetica, 
creano opportunità di crescita economica per il territorio anche attraverso l’occupazione 
diretta e indiretta,   contribuiscono   al dibattito   sui temi energetici e   del cambiamento 
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climatico e alla promozione e diffusione della cultura della sostenibilità. FERA collabora 
inoltre con Legambiente durante la fase progettuale degli impianti, è membro fondatore 
di ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) e di ANEST (Associazione Nazionale 
Energia Solare Termodinamica), membro di Kyoto Club e di ISES Italia: associazioni 
impegnate, da un lato, ad informare e formare nel settore dell’efficienza energetica, 
delle rinnovabili e della mobilità sostenibile; dall’altro a proporre soluzioni e politiche 
istituzionali per lo sviluppo delle rinnovabili a livello nazionale.

Distribuzione equa delle risorse energetiche. La produzione di energia da fonti 
rinnovabili è una risposta concreta all’urgente necessità di ridurre l’inquinamento e 
rallentare il processo di surriscaldamento della terra. La diffusione su larga scala delle 
tecnologie che sfruttano fonti rinnovabili contribuirà a superare le diseguaglianze 
dovute allo sfruttamento oligopolistico di fonti fossili (soprattutto petrolio). Con le 
energie da fonte rinnovabile si delinea una più equa distribuzione della ricchezza, a 
beneficio dei paesi sottosviluppati che, nonostante le abbondanti risorse energetiche 
di cui dispongono, persistono in condizioni di sfruttamento e povertà. Nel 2011, FERA 
è entrata in un progetto pluriennale promosso da COOPI per la costruzione di un 
efficiente sistema produttivo e di sfruttamento delle risorse nelle zone rurali del Malawi. 
Obiettivi del progetto, contrastare i cambiamenti climatici e migliorare le condizioni di 
vita delle comunità locali. Biomasse, solare, eolico e biocarburante le tecnologie scelte 
per l’approvvigionamento energetico da avviare nelle aree coinvolte. Aree in cui la 
deforestazione è in aumento, l’accesso alla corrente elettrica è limitato a meno del 3% 
della popolazione e la scolarizzazione è praticamente inesistente. 
A partire dal 2006, ovvero dall’installazione del suo primo parco eolico a Tocco da 
Casauria (Pescara), FERA ha avviato un programma di sostegno a distanza di bambini 
etiopi in difficoltà: “Un mulino adotta un bambino”. Per ogni aerogeneratore installato, 
l’azienda ha avviato un programma di sostegno per la formazione scolastica di un bambino 
etiope. Un legame a lungo termine, per contribuire stabilmente alla scolarizzazione e 
alla formazione professionale a sostegno dei bambini che, in Etiopia, si trovano in 
condizioni di povertà e abbandono.

Per informazioni:
FERA – Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative
Lia Maranto
Responsabile Relazioni Esterne 
Uff. 02 62690471      
Cell. 3407843171       
relazioni_esterne@ferasrl.it
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