
 

 

 
 

 
Edison S.p.A. 
Foro Buonaparte 31 
20121 Milano 
Italy 
Fax +39 02 6222.7456 
 
All’Attenzione di: 
Irene Salerno, Senior Business Development Manager, Edison Irene.Salerno@edison.it  
cc.: Henry Proglio 
Bruno Lescoeur 
Francesca Magliulo (sostenibilita@edison.it) 
Lucrezia Geraci (lucrezia.geraci@edison.it)
 
 
Gentile Signora Salerno, 
 
come probabilmente già saprà, stiamo seguendo da vicino gli sviluppi della centrale termica a 
carbone Plomin C in Croazia, un progetto che riteniamo comporti elevati rischi per gli investitori, 
così come costi ingenti per la popolazione croata in termini finanziari e di salute. 
 
Lo scorso novembre abbiamo contattato i Suoi colleghi in Edison per informare la società che 
Zelena akcija / Amici della Terra, insieme a Zelena Istra e diversi abitanti della zona di Albona, 
avevano presentato un esposto in tribunale contestando la licenza ambientale per il progetto. 
 
Desideriamo ora inviarLe alcuni aggiornamenti sul caso, dal momento che la prima udienza del 
processo ha avuto luogo il 19 giugno. La nostra denuncia è stata riconosciuta come una sfida 
significativa nei confronti del progetto e la richiesta di HEP di concludere immediatamente il 
processo è stata respinta. La prossima udienza si terrà il 11 ottobre 2013. 
 
Riteniamo che il progetto comporti rischi elevati per i potenziali investitori, così come costi 
ingenti per il pubblico croato in termini finanziari e di salute. Quest'ultimo punto è stato 
confermato la scorsa primavera in uno studio condotto da Greenpeace utilizzando la 
metodologia dell’ European Environmental Agency, che stima in 124,8 milioni di euro all'anno 
il totale dei costi esterni di Plomin C.  
 
La RWE, che era stata originariamente citata dal governo croato come il più probabile 
investitore strategico per Plomin C, ha già fatto sapere che non è interessata, e riteniamo che 
altri potenziali investitori farebbero bene a seguire l'esempio della RWE. 
 
In realtà, i media croati hanno recentemente citato una fonte anonima vicina a HEP, che 
avrebbe dichiarato che Edison e KOSEP non sono più interessate al progetto. Se questo è 
vero vi saremmo grati se poteste confermarcelo, così che per il futuro non avremo più 
necessità di contattarvi in merito. 
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Riteniamo che Edison farebbe bene a scegliere altre tecnologie – sostenibili e rinnovabili – 
sulle quali investire in Croazia. 
 
RingraziandoLa anticipatamente per la Sua risposta, Le inviamo 
 
cordiali saluti, 
 
 
Bernard Ivčić, Presidente di Zelena akcija – Friends of the Earth Croatia, bernard@zelena-
akcija.hr, tel/fax: +385 1 4813 096 

 

Dušica Radojčić, Presidente di Green Istria, dusica.radojcic@zelena-istra.hr, tel: +385 52 506 
065 
 

Zoran Tomić, Referente Greenpeace - CEE in Croatia, zoran.tomic@greenpeace.org, mob: 
+385 91 2345 092 

 

Pippa Gallop, Coordinatrice della Ricerca, CEE Bankwatch, pippa.gallop@bankwatch.org
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