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Comunicato stampa
Crecchio,
Crecchio, un paese verde ad emissioni zero:
l’ecosostenibilità è realtà!
Il Comune di Crecchio dal giugno 2009 si è impegnato concretamente a perseguire politiche intese
alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’applicazione del protocollo di Kyoto, come strumento efficace
per promuovere azioni efficienti contro il cambiamento climatico, aumentando il livello di efficienza
energetica e la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.
Lo scopo di tale azione amministrativa è fornire un concreto contributo al miglioramento della
qualità dell’ambiente e alla riduzione dell’inquinamento.
Sono state definite ed attuate una serie di azioni volte a sviluppare una politica di sostenibilità
energetica locale ed una cultura del risparmio energetico, favorendo in particolare la produzione di energia
elettrica da fonte solare, al fine di implementare l’utilizzo di energia alternativa anche in virtù delle politiche
comunitarie e degli impegni presi a livello di “Covenant of Mayors”, oltre che ottenere risparmi sull’utilizzo
di energia elettrica per la pubblica illuminazione.
1)
Nell’autunno del 2010 sono state sostituite, in economia con fondi comunali, le 832
lampade della pubblica illuminazione con lampade a risparmio energetico, con un una
riduzione sensibile dei consumi di quasi il 50% passando da una potenza complessiva
installata di W. 106.795 a W. 55.710; il risparmio effettivo annuale di energia elettrica
risulta essere di KWh. 186.460,25, corrispondenti a circa tonnellate/anno 130,00 di
anidride carbonica (CO2) non immessa in atmosfera.
Il 30 aprile 2011 sono entrati in produzione cinque impianti fotovoltaici installati su
2)
edifici comunali (palestra, scuola media, pensilina campo sportivo), realizzati con fondi
comunali, per una potenza complessiva installata di KWp. 78,40; la produzione media
annua di energia elettrica risulta essere di KWh. 96.566, corrispondenti a circa
tonnellate/anno 70,00 di anidride carbonica (CO2) non immessa in atmosfera.
3)
Il 26 maggio 2011 è entrato in produzione un impianto fotovoltaico a terra, in località
Villa Tucci, con una potenza complessiva installata di KWp. 956,45; la produzione media
annua di energia elettrica risulta essere di KWh. 1.182.172,20, corrispondenti a circa
tonnellate/anno 820,00 di anidride carbonica (CO2) non immessa in atmosfera.
Questi primi interventi hanno già ottenuto uno straordinario risultato: risparmio effettivo annuale di
energia elettrica di KWh. 186.460,25, produzione complessiva media annua di energia elettrica da fonte
solare di KWh. 1.278.738,20, tonnellate/anno 1.020,00 di anidride carbonica (CO2) non immessa in
atmosfera l’anno.
Inoltre, sono in corso di realizzazione ed entreranno in produzione entro la fine dell’anno, n.2
impianti fotovoltaici a terra di potenza pari a KWp. 997,81 e n.2 impianti di potenza pari a KWp. 189,00 per
una potenza complessiva da realizzare di KWp. 2.374,00; la produzione media annua di energia elettrica
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risulterà essere di KWh. 2.848.800,00, corrispondenti a tonnellate/anno 2.000,00 di anidride carbonica (CO2)
non immessa in atmosfera l’anno.
I benefici economici netti annuali per il bilancio comunale a regime, ammontano a complessivi €
170.000,00.
In questi giorni stiamo predisponendo la realizzazione di altri tre impianti fotovoltaici su edifici
comunali, per una potenza complessiva da installare di KWp. 60,00, ed un altro impianto fotovoltaico a terra
con innovazione tecnologica, a concentrazione, da finanziare interamente con fondi comunali, che
dovrebbero entrare in esercizio entro la fine dell’anno, con un ulteriore incremento del beneficio economico
netto annuale per il bilancio comunale stimato in diverse decine di migliaia di euro.
Questo straordinario risultato, ottenuto in tempi brevissimi da una amministrazione comunale in
carica solo dal giugno 2009, è merito della competenza, professionalità, tenacia, determinazione e saggezza
di un Sindaco e del suo gruppo, che si misura dalla capacità di scegliere le giuste strategie politicheamministrative, nell’individuare le necessarie professionalità e competenze tecniche, nell’operare nel rispetto
della legge con tempestività ed immediatezza, nel progettare il futuro con lungimiranza e concretezza.
Queste scelte, unite alla straordinaria partenza del sistema di raccolta differenziata “porta a porta”
da novembre 2009, che ha fatto schizzare le percentuali di raccolta dal 13,24% del 2008 ad una media
complessiva dell’anno 2010 pari al 66,64%, grazie alla serietà ed alla correttezza di tutti i cittadini,
proiettano il Comune di Crecchio ai primi posti tra gli enti locali che hanno scommesso sull’ambiente, sulla
salvaguardia del territorio, sulle energie rinnovabili, con evidenti benefici economici ed ambientali
dell’intera cittadinanza negli anni a venire.
Possiamo quindi affermare con orgoglio che a Crecchio l’ecosostenibilità è realtà!
A beneficio dell’ambiente e dei cittadini.
Crecchio, lì 27.05.2011

Il Sindaco
(Dott. Nicolino Di Paolo)
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