Daniele Filizola
TORRACA
Il primo comune al mondo con l’illuminazione
pubblica a led.

Milano 25 - 26 marzo 2011

Torraca: l’esperienza della
prima led city al mondo
•

TORRACA è un piccolo borgo medievale in
Provincia di Salerno a metà strada tra mare e
montagna con circa 1400 abitanti.

•

Torraca è l’esempio evidente di come lo
spirito di iniziativa e l’attenzione crescente
alle tematiche ambientali possano generare
benefici congiunti alla popolazione,
attraverso la realizzazione di singoli progetti
coordinati in modo coerente.

•

Grande attenzione è stata data alle
rinnovabili e al risparmio energetico, parte
di un progetto più ampio che mira a
considerare lo sviluppo sostenibile a 360°e
che ha anche portato l’amministrazione ad
avviare una serie di iniziative
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Comune ecosostenibile a 360°
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PRINCIPALI INIZIATIVE
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porta a porta
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Comune ecosostenibile a 360°

Monorotaia
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED
•

Torraca è ufficialmente il primo paese al mondo
completamente illuminato a LED ad altissima
efficienza (80 lumen per Watt) attraverso un
sistema brevettato da Elettronica Gelbison
azienda specializzata in sistemi elettronici e
proveniente dalla vicina Ceraso.

•

I LED a bassissimo impatto ambientale, ma
con rendimenti elevatissimi, sono stati installati
agli oltre 700 punti luce, sia lungo tutte le
strade comunali di accesso, sia lungo le
caratteristiche stradine del centro storico.

•

Il risparmio previsto si aggira intorno ai 22.000
€/anno considerando anche il minor peso della
manutenzione ordinaria.
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED
•

Il tutto è monitorato da grandi esperti di
illuminotecnica.

•

Il 31 novembre 2007 si è svolto il Convegno
internazionale: “Le vie del Risparmio energetico”con
la partecipazione dell’azienda statunitense CREE,
ed i massimi esperti del settore

•

Nello stesso giorno è stato stipulato un Accordo di
programma tra il Comune di Torraca, Consorzio
Universitario, Elettronica Gelbison e CREE
Corporation,

•

Torraca diventa centro Mondiale di
sperimentazione permanente della tecnologia a
LED.
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CONSORZIO UNIVERSITARIO
• Allo scopo di formare le nuove generazioni per costruire uno sviluppo
sostenibile è stato creato il Consorzio Universitario denominato
“Cilento e Vallo di Diano”che ha promosso con la Seconda Università di
Napoli il Master di primo livello “Legislazione Ambientale e tecnica delle
fonti energetiche rinnovabili”.
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• Su tutto il territorio comunale sono stati
istallati quattro impianti fotovoltaici da
45,5 kW ciascuno.
• I quattro impianti producono
singolarmente quasi 200.000 kWh/anno,
sufficienti ad illuminare vari impianti
sportivi (pista go-kart, piscina comunale)
e a vendere l’energia elettrica residua
alla rete elettrica oltre a recuperare i
benefici economici dalla vendita di
certificati verdi nazionali e usufruire degli
incentivi del conto energia.
• I benefici in termini ambientali sono
notevoli con circa 122 tonnellate di CO2
evitate.
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI: Alcuni dati
•
•

•
•

Potenza nominale: 45,5 kW
N°di Moduli: 308
• Potenza moduli: 148 W SharpND-N8E3EF 148 W
• Inverter: SanwayTG53 elettronica Santerno
• Tipologia Installazione: su terreno
N°moduli per stringa: 22
N°di stringhe: 14
• Produzione stimata: circa 63.000 kWhanno per ogni impianto
• Ricavi: circa 36.000 €/anno per impianto
• Tonnellate di CO2 evitata: 122 t /anno totale (calcolata solo su 3 impianti)
• I quattro impianti sono monitorati 24 h su 24 tramite server Elettronica
Santerno interfacciato con sistema GPRS che segnala con sms eventuali
anomalie di funzionamento o tentativi di furto.
• Gli impianti, tutti di uguale taglia e tipologia, sono situati rispettivamente in
località Coia, Serritelle.
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PISCINA SEMIOLIMPIONICA ECOSOSTENIBILE
•

Il Comune ha realizzato un progetto di
efficientazione della piscina comunale che è
stata collegata ad un impianto solare termico da
circa 25 m2. Sulla piscina stessa sono infine stati
ridotti i consumi per evaporazione di oltre il 50%
con un moderno sistema brevettato di copertura
isotermica per piscine.

•

La struttura è alimentata da un impianto di 50 Kw
di pannelli fotovoltaici e l’impianto d’illuminazione
interno ed esterno alla piscina adotta la tecnologia
a LED.

•

Torraca aderisce al progetto “Comuni
AzzeroCO2” promosso dall’omonima AzzeroCO2
fondata da Legambiente, Ambiente Italia e Kyoto
Club e fa parte quindi di quei Comuni che vogliono
costituire una rete di buone pratiche realizzate con
il coinvolgimento del Territorio.
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SVILUPPO TORRACA SRL
• E’stata costituita una società a
partecipazione pubblica
“Sviluppo Torraca”, un progetto
coordinato e lungimirante, tale da
rendere coerenti le diverse
iniziative che hanno coinvolto nel
loro sviluppo innumerevoli attori
(cittadini, installatori, enti
comunali, provinciali, imprenditori
locali, studenti e Università)
rendendo questa esperienza
patrimonio non solo per la
Regione Campania ma per tanti
Comuni d’Italia.
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SVILUPPO TORRACA SRL
• Sviluppo Torraca ha avviato la realizzazione di una fabbrica che
produrrà moduli fotovoltaici e che farà ricerca nel settore delle
rinnovabili ottenendo al contempo un doppio beneficio creando da un
lato nuovi posti di lavoro e diventando un laboratorio di studio per
giovani ricercatori.
• L’innovazione: tutti i macchinari sono provvisti di tecnologie avanzate
e controllati da sistemi computerizzati, che consentono alle macchine di
interfacciarsi e lavorare autonomamente. Il ciclo, completamente
bilanciato, parte dalla selezione delle celle fotovoltaiche, fino al
completo assemblaggio dei componenti.
• Sono previsti più di 20 nuovi posti di lavoro .
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MOBILITA’ ECOSOSTENIBILE: Monorotaia
• Torraca è una rinomata meta turistica per la bellezza del paesaggio che
offre con vista sul mare e sui monti del Cilento.
• Il turismo passa soprattutto dalla vicina Sapri località marittima. Proprio
da Sapri partirà una monorotaia che la collegherà alla piscina
comunale, alla pista di kart e alla stessa Torraca. Il progetto si
inserisce in un quadro più ampio come previsto dagli indirizzi strategici
per il fondo Aree sottoutilizzate–FAS.
• L’area interessata dalla monorotaia è di circa 10.000 m2.
• La monorotaia porterà un radicale miglioramento della situazione del
traffico su ruota, che ad oggi crea notevoli problemi sia dal punto di
vista delle emissioni di CO2 e di particolato, sia dal punto di vista dei
parcheggi. Questo sistema di trasporto sarà alimentato da un impianto
fotovoltaico di 50 Kw.
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PARCO EOLICO
• E’stato avviato un progetto per la realizzazione
di un impianto eolico da circa 13 MW che fornirà
energia equivalete al fabbisogno necessario a
tutto il Golfo di Policastro, con popolazione di
circa 20 mila abitanti.
• 5 torri eoliche da 850 Kw dislocate su una
collina del paese, senza arrecare impatto
ambientale ma valorizzando un territorio brullo e
non utilizzato.
• Questo progetto, insieme a fotovoltaico, lede
solare termico andrà a completare i vari
interventi tesi a creare un modello di
sviluppo microeconomico sostenibile capace
di offrire uno stage permanente agli studenti
del corso di laurea, nelle materie energeticoambientali.
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Alcuni riconoscimenti ricevuti
LEGAMBIENTE: Premio
all'innovazione amica
dell'ambiente.
Torraca premiata nella
categoria: “Progetti integrati
per lo sviluppo sostenibile“.

A Torraca il premio
“FUTURO ITALIANO”
durante la Campionaria delle
qualità Italiane.

THE ECONOMIST
il 29 nov 2007 cita
Torraca come prima
Led City al mondo

L'associazione dei
“COMUNI VITUOSI”
dedica la home page
del sito a Torraca.

Premio Enti locali per Kyoto – Premio “Buoni Esempi” banca dati della P.A. italiana

Hanno parlato di Torraca:

Allegati consultabili nel dvd
- All 1 Torraca Bando gara fotovoltaico.
- All 2 Torraca Bando leasing.
- All 3 Torraca Consiglio contratto di leasing.
- All 4 Torraca Verbale offerta vantaggiosa.

