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Il boom del solare ‘scende’ 
in cava. Lungo il confine dei 
territori di Bicinicco e Santa 

Maria la Longa presto inizieran-
no i lavori di realizzazione di un 
parco fotovoltaico all’interno 
di un sito estrattivo dismesso, 
il primo in regione e tra i primi 
addirittura in Italia. Il proget-
to prevede un impianto da 2,6 
MW di potenza e si svilupperà 
su quasi 9 ettari di superficie. 
La profondità della cava, che si 
trova nei pressi dell’autostrada, 
attualmente sfiora i dieci metri 
rispetto al piano di campagna 

Tra i territori di Bicinicco e Santa Maria la Longa presto aprirà il cantiere per il primo parco fotovoltaico in 
regione, e tra i primi in Italia, all’interno di un sito dismesso di estrazione di ghiaia.  >> d I  Ros s a no C at t i v e llo

l’’iter per giungere all’autorizza-
zione unica, dopo aver superato lo 
screening ambientale. L’obiettivo 
del proponente, che provvederà 
nelle prossime settimane anche 
a individuare la ditta specializ-
zata cui affidare la realizzazione 
del parco, è quello di completare 
la procedura amministrativa en-
tro 2-3 mesi e, quindi, cantierare 
l’impianto entro l’estate. In que-
sta maniera, la ‘cava solare’ potrà 
essere allacciata alla rete elettrica 
entro la fine dell’anno.

 rossano.cattivello@ilfriuli.it

ed è prevista una rimodulazione 
delle quote, per portare il fondo 
a otto metri. La ditta proponente 
è la società agricola “La Valletta” 
di Vicenza, che stima l’investi-
mento complessivo in 8-9 milio-
ni di euro.

entRo l’anno su l’inteRRuttoRe

Nell’ultimo anno in Friuli sono 
già stati attivati o sono in fase di 
realizzazione diversi parchi fo-
tovoltaici, che sfruttano normal-
mente aree agricole. Il progetto 
nella ex cava sta ora affrontando 

Così la cava diventa solare

GRuppo inteRna

■ nasCe Real estate

Mattone di lusso

Il gruppo Interna di Tava-
gnacco, già leader nel con-

tract per alberghi e boutique 
di lusso, si espande nel setto-
re del real estate. La coppia 
di titolari Derna Del Stabile 
e Diego Travan, infatti, ha 

creato una 
nuova socie-
tà, all’interno 
del gruppo, 
specializzata 
nello svilup-
po di progetti 
immobiliari 
a lberghieri. 
In portafoglio 

hanno già dieci iniziative 
di prestigio, fra le quali un 
complesso alberghiero in 
Porto Vecchio di Trieste, uno 
analogo nella città termale 
di Rogaska in Slovenia, un 
hotel a Milano, un resort 
in Basilicata e altri progetti 
ancora, per un valore com-
plessivo degli investimenti 
di oltre 200 milioni di euro.

Diego Travan


