Green Cross a Terracina (LT) per la conferenza “energie di cambiamento: sviluppo e sostenibilità”

A Terracina l’incontro della nostra Ong con l’amministrazione comunale per discutere di energia
e sviluppo sostenibile

Si è svolta venerdì 18 maggio la conferenza su efficienza energetica e recupero di energia
sostenibile dai rifiuti organici
, organizzata da Green Cross Italia a Terracina come momento di promozione di un nuovo
modello di sviluppo per le amministrazioni locali.
Il titolo dell’incontro, che si è tenuto a Villa Tomassini, era “energie di cambiamento: sviluppo
sobrio, innovazione e sostenibilità”, in riferimento alle potenzialità legate a un corretto uso
dell’energia e dei rifiuti, che possono diventare uno strumento utile a fornire risorse, anziché
sottrarle alle autonomie locali.
Durante l’evento Carlo Santoro, della presidenza di Green Cross Italia, fisico ed esperto di
energie rinnovabili, ha presentato la proposta della nostra Ong di ristrutturare un vecchio
impianto di compostaggio
, realizzato sul territorio a metà degli anni 70,
per recuperare biogas
, e quindi un gas “polienergia”, dalla frazione organica dei rifiuti. Si tratta di una possibilità
interessante per il territorio, in virtù del fatto che nei prossimi mesi il Comune dovrebbe rientrare
in possesso dell’impianto e che bisognerà indire una gara d’appalto per la nuova gestione dei
rifiuti.
Nel corso del suo intervento Carlo Santoro ha inoltre sottolineato la necessità, per il Comune
che a oggi si trova in una situazione di dissesto economico, “di avviare una procedura unificata,
e quindi una gara unica, per garantire l’efficienza energetica, la raccolta differenziata e il
recupero energetico della frazione organica dei rifiuti”.
«Riconquistare un manufatto già presente sul territorio – ha dichiarato Santoro -, senza dover
costruire nuovi impianti, rappresenta un’ipotesi di modello di sviluppo che rientra nell’ottica di
Green Cross di utilizzare in maniera corretta le risorse, soprattutto laddove queste siano poche
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e molto costose
».
Alla conferenza, che ha rappresentato il secondo evento promosso da Green Cross a
Terracina, dopo l’iniziativa di educazione ambientale dello scorso anno con i bambini di una
colonia estiva, hanno preso parte gli Assessori all’Ambiente e al Bilancio, i rappresentanti di
Agenda 21 del Comune e del WWF.
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