La "RETE CAMPANA PER LA CIVILTA' DEL SOLE E DELLA
BIODIVERSITA' " è stata costituita a Napoli nel Maggio 2013. Il
precedente "COMITATO PROMOTORE DELLA LEGGE DI INI-

I VANTAGGI DELL’IMPIANTO
• Nessun inceneritore.
• Produzione di energia totalmente pulita ed a

costo zero alla fonte
• Benefici sull ’ effetto serra e sullo

inquinamento atmosferico e del suolo
• Tutela del sottosuolo e delle falde acquifere
• Creazione di tecnologia e lavoro
• Conservazione della materia delle ecoballe

per un futuro recupero
• possibili benefici economici da energia pro-

dotta per il comprensorio giuglianese
Il progetto è frutto del lavoro di gruppo dell’intera

ZIATIVA POPOLARE SU CULTURA E DIFFUSIONE DELL'ENERGIA SOLARE IN CAMPANIA" era a sua volta evoluzione dell’iniziale "COMITATO CAMPANO PER IL NO AL NUCLEARE". Nato
nel 2010 per coordinare la campagna contro il nucleare, esso si
era opposto fermamente al "nucleare civile", sensibilizzando i

Giovedì 19 dicembre 2013 - ore 16 ,00 sala
‘Nugnes’ del Consiglio Comunale via Verdi
(ad. Piazza Municipio) NAPOLI

cittadini anche al rischio di quello militare. Il Comitato Promotore - cui avevano aderito rappresentanti di varie organizzazioni ambientaliste, consumeriste e culturali - ha raccolto quasi
20.000 firme di sottoscrizione della sua proposta di Legge di
Iniziativa popolare in favore della diffusione dell'energia solare

INCONTRO PUBBLICO
per la presentazione della proposta
progettuale:

e, più in generale, di una più complessiva alternativa energetica

“Dalle

e di sviluppo. Dopo un anno e mezzo d'impegno - con assem-

Ecoballe

blee pubbliche, convegni scientifici ed altre iniziative, il 10 gennaio 2013 la Regione Campania ha approvato la proposta popolare sul Solare, con voto unanime , superati i tre passaggi nelle
commissioni competenti. Una volta realizzata con successo
tale

impegnativa

mission,

la

costituzione

dell’attuale

Rete associativa vuol rendere ancora più attiva, incisiva ed
autorevole l'azione dell'originario Comitato, grazie all'adesione
e partecipazione di nuovi aderenti, sia individuali sia collettivi.
INFO >

www.laciviltadelsole.org

alle

Piramidi
del Sole”

RCCSB. Per informazioni scrivere una mail a:

con l’illustrazione dell’idea progettuale,
dei dati dell’energia producibile, dei
costi e dei benefici rispetto alla
gravissima ipotesi dell’inceneritore.

civiltadelsole@gmail.com
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2013 RETE CAMPANA PER LA CIVILTA’ DEL SOLE E DELLA

DALLE ECOBALLE ALLE PIRAMIDI DEL SOLE

UN’ALTERNATIVA...SOLARE
La legge d’iniziativa popolare su “Cultura e
Diffusione dell’Energia Solare in Campania”,
Campania” oggi
Legge n. 1/2013 della Regione Campania, ha
scelto il Sole come primaria fonte di energia per
ogni sua attività, civile e produttiva, promuovendone la diffusione nelle sue diverse forme e tecnologie su tutto il territorio, in armonia con la migliore
fruizione e conservazione di esso, in rapporto ai

durre energia solare con le seguenti importanti conseguenze:
1- produzione di energia totalmente pulita, sempre
disponibile, indipendentemente da conflitti, guerre di
mercati, per un tempo illimitato fino a quando lo decide la
Comunità locale, a consumo suolo e costo alla fonte
zero. I soli costi sono quelli dell'ammortamento del costo
dell'impianto e dell'esercizio e manutenzione della rete;

bisogni della popolazione e della piena tutela
della Biodiversità naturalistica, storica e culturale e della piena compatibilità con l’agricoltura ed il
verde. Tale principio - espresso nel primo articolo
della legge ed avvalorato dal grandissimo consenso avuto nella raccolta delle firme, nelle adesioni
e nella partecipazione - costituisce perciò il riferimento fondamentale, cui anche le scelte delle
istituzioni, locali e regionali debbono rapportarsi.
Le iniziative e le battaglie in atto per la promozione e realizzazione dei Piani Energetici Solari
Comunali (P.E.S.C.) hanno tale primario obbiettivo ed hanno nel territorio la fonte della loro realizzazione. Più cresce la consapevolezza della assoluta insostenibilità e allo stesso tempo dell’esaurirsi
delle fonti fossili, più cresce la domanda del
“Solare” e del bisogno di “nuovo territorio”. E’
quindi alto il rischio di sottrarre territorio ad altre
fondamentali necessità dell’attività umana, alla
Natura e alla Biodiversità. Di qui la necessità di
Linee Guida per l’attivazione dei Piani Solari capaci di coniugare armonicamente la cultura e la

diffusione del solare alle altre esigenze dell’Uomo e della Natura. In tale contesto, fondamentale è quella che abbiamo indicato come 7^
Linea Guida dei Piani Solari Comunali: individuazione delle aree già fortemente degradate e di

difficile recupero per la produzione di energia
solare a servizio delle Comunità locale. Ed è
proprio in questa prospettiva che la R.C.C.S.B. presenta pubblicamente la sua proposta progettuale
alternativa: “DALLE ECOBALLE ALLE PIRA-

MIDI DEL SOLE”

Noi pensiamo che recuperare alla produzione di energia solare aree irreversibilmente compromesse ed irrecuperabili per l'agricoltura e la vita civile e produttiva sia
di grande importanza , al fine anche di salvare aree agricole o di possibile impiego civile e produttivo o di pregio
ambientale e di valori di biodiversità. Ciò vale per le vastissima aree delle ecoballe,
ecoballe, per le quali ipotizziamo la copertura con pannelli solari su strutture leggere, così da pro-

2- contributo contro l'effetto serra e 'inquinamento
atmosferico e del suolo dalle ricadute delle emissioni di

Alcuni dati tecnici sul progetto:

qualsiasi camino di centrale termoelettrica o inceneritore,
con fondamentali ricadute positive sulla tutela della sa-

lute delle persone e della "intera vita" dell'area ;

•

1.000.000 mq disponibili.

•

120.000 KWp installabili d’imp. fotovoltaico

•

200.000.000 KWh producibili annui.

•

35.000 tonnellate annue di petrolio equivalenti
risparmiate

•

100.000 tonnellate annue di CO2 non immesse
nell’atmosfera

6 - sperimentazione d’un modello di partecipazione
della popolazione alle decisioni sul futuro del territorio;

•

250 milioni di euro totali di investimento (200
milioni in meno rispetto all’inceneritore)

7 - L'energia prodotta , inoltre, potrebbe essere fornita a costo agevolato alle comunità locali, quale sia pur

3 - maggior protezione del sottosuolo e delle falde acquifere, giacché l'acqua piovana - intercettata dalla struttura
per i pannelli fotovoltaici - sarà raccolta ed utilizzata per
altri usi anche a distanza;
4 - creazione di tecnologia e di nuovo lavoro;
5 - conservazione della materia delle ecoballe,
ecoballe, per un
loro eventuale recupero futuro;

minimo risarcimento per i danni subiti;
•

Tempi di ritorno dell’investimento inferiore a
10 anni

8 - il costo dell’operazione è di gran lunga inferiore
alla realizzazione dell'inceneritore che si vorrebbe costruire nell’area, principalmente per smaltire le ecoballe.

