
Eccellenza made in Polesine 
AZIENDE ROSOLINA (ROVIGO) La NewSea industria ittica pronta 
per il taglio del nastro dell'impianto fotovoltaico in grid parity

E’ tutto pronto per il taglio del nastro dell’impianto fotovoltaico sul tetto della NewSea srl di 

Rosolina. Il primo progetto in Italia, per potenza e caratteristiche, in completo autoconsumo e 

autofinanziato. Raffaele Tiengo, il presidente, sottolinea i principi etici che l’azienda sostiene ed 

opera. Attese più di 100 persone per la mega inaugurazione che si terrà il 26 ottobre

 
Rosolina (Rovigo) - Mostra fotografica on site dei lavori durati tre mesi e apertura dello stabilimento per chi 

desidera visitarlo. Fervono i preparativi per la mega inaugurazione dell’impianto fotovoltaico della 

NewSea, l’industria ittica di Rosolina, che si terrà sabato 26 ottobre alle 10.30.

Un impianto unico in Italia poiché non solo produce tutto quello che serve per il funzionamento dell’azienda 

ma è completamente autofinanziato, senza godere di contributi di alcun tipo. L’azienda, il cui presidente è 

Raffaele Tiengo, conta sette soci e una quarantina di dipendenti.

 Tiengo spiega come “la volontà di installare l’impianto sia stata dettata non solo per il business del 
risparmio nell’acquisto dell’energia, ma ispirata dai principi etici che l’azienda ha insiti nell’animo, motivati 
anche dalla scelta di inserire nel nostro curriculum aziendale la certificazione ambientale ottenuta già 
qualche anno fa”. I 798 moduli fotovoltaici sono stati messi in connessione il 24 ottobre, la potenza è di 200 
kwp, garantendo alla società energia per 220.000 KWh annui, evitando l’emissione annua in atmosfera di 
95.304 kg di CO2. Numeri che esprimono “la sensibilità all’ambiente sostenibile, alla sostenibilità finanziaria 
ed occupazionale” come spiega ancora Tiengo.
 
Il project manager è Massimiliano Braghin di Adria, che ha puntato su una realizzazione il più 
possibile made in Polesine. Il progetto è “nato - come illustra - dopo una adeguata analisi finanziaria, 
una gara per selezione del costruttore e progettazione e vede come ulteriore protagonista la società Tumiati 
Impianti, rodigina anch’essa, alla quale tra l’altro è stato espressamente richiesto di utilizza solo personale 
interno e locale oltre che la componentistica tutta italiana”.

Il taglio del nastro attende oltre 100 ospiti, da quelli istituzionali ai professionisti, dal mondo dell’industria 

a quello dell’università, dalle banche alle imprese. Più tutti i rappresentanti dell’indotto creato da NewSea e 

il personale dell’azienda che come afferma Tiengo “rappresenta il primo patrimonio”. Per tutti catering di 

pesce e bottiglie di champagne Magnum.
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