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Fare Ambiente:
Insediamento ufficiale ieri mattina, presso il Palazzo Vanvitelliano, dei componenti del Forum
Comunale per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, organo previsto dal PEAC (Piano
Energetico Ambientale Comunale).
Parte, dunque, l’iniziativa presentata due settimane fa dal vicesindaco Giovanni Romano e dal
Professor Lucio Ippolito (Ingegneria dell'Informazione e Ingegneria Elettrica dell’Università degli
Studi di Salerno).
Erano presenti Renato Fusco, rappresentante della “Terna” s.p.a., Pietro Trombetti per il CNA –
Mercato S. Severino, Carmine Battipaglia per il CNA- Salerno, Antonio Ferrigno per “Fare
Ambiente”, Alberto Gentile per il WWF – Salerno, Giovanni ROMANO, Vice sindaco del
Comune di Mercato S. Severino, Giancarlo De Tullio per ARPA-Campania, Mariarosaria
Zappile e Pierpaolo Ventura per Confindustria- Salerno.
"E' stato un primo incontro di conoscenza - precisa il Vice Sindaco Giovanni Romano - tra i
componenti designati dagli Enti e dalle Istituzioni che la Giunta Municipale ha individuato come
rappresentanti permanenti del Forum. Il Piano è stato consegnato a tutti i presenti ed è stato
illustrato dal professore Luicio Ippolito".
Al termine della discussione, dopo la presentazione, i componenti del Forum hanno stabilito di
riunire nuovamente il Forum entro 30 giorni per la valutazione delle prime osservazioni e di
procedere con la pubblicazione dell'intero Piano sul sito web del Comune.
In considerazione della rilevanza del PEAC ai fini del nuovo Regolamento Edilizio in fase di
redazione, si è stabilito di integrare il Forum con i rappresentanti dell'ANCE (Associazione
Nazionale Costruttori Edili), dell'Ordine degli Ingegneri, dell'Ordine degli Architetti, del Collegio
dei geometri, del Collegio dei Periti Industriali, di un'Associazione dei Consumatori e del
soggetto gestore del servizio idrico integrato G.O.R.I. Spa.
“Si avvia in tal modo la procedura amministrativa – ha dichiarato il Vice Sindaco Giovanni
Romano – che porterà alla definitiva approvazione del Piano e alla realizzazione degli interventi
concreti delineati delle azioni contenute nel PEAC. La Ge.Se.Ma. Spa ha già provveduto ad
installare un primo impianto regolatore dei flussi elettrici su di un tratto di illuminazione pubblica
in modo da testare la validità del dispositivo che consentirà di ridurre consumi e costi. Inoltre
sono già state avviate le procedure amministrative per la realizzazione degli impianti di energia
elettrica fotovoltaica su tutti gli edifici pubblici".
Il PEAC si pone l’obiettivo di analizzare e definire le condizioni idonee per lo sviluppo di un
sistema energetico comunale sempre più rivolto all’utilizzo delle fonti rinnovabili e all’uso
efficiente dell’energia come strumenti centrali per una maggiore tutela ambientale.
Il nesso tra energia e cambiamenti climatici ormai non è più messo in discussione. Per frenare
lo sfruttamento delle risorse naturali e il conseguente inquinamento prodotto dai sistemi
industriali, dai trasporti e dagli usi civili è necessario procedere all'adozione di politiche efficaci,
alla diffusione di una nuova cultura della sostenibilità, ad una rivisitazione degli stili di vita e dei
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modi di produzione. Il PAEC contiene le indicazioni utili per l'adozione di provvedimenti che
consentono di raggiungere gradualmente questi obiettivi.
"Una delle iniziative più significative - prosegue Romano - riguarderà l'attivazione dello Sportello
Energia, un ufficio a disposizione dei cittadini per assisterli nelle operazioni di installazione degli
impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e di acqua calda e per fornire le
corrette informazioni per accedere ai benefici stabiliti dalle vigenti normative. In tal senso, il
Forum svolgerà un ruolo determinante. Infatti c'è bisogno del concorso di tutti i cittadini per
promuovere una diversa cultura dello sviluppo economico e della sostenibilità ambientale,
sull'esempio di quanto già realizzato nella nostra Città con la raccolta differenziata. Solo
promuovendo questo diverso approccio culturale la nostra Comunità potrà contribuire a ridurre il
carico inquinante di emissioni di anidride carbonica (Co2) in atmosfera realizzando in concreto
quanto stabilito nel Protocollo di Kyoto“.
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