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UN IMPIANTO DI MINIPRODUZIONE ENERGETICA 
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Si è tenuto nei giorni 26 e 27 settembre u.s., a Borj Cedria – a metà strada tra Tunisi 

ed Hammamet –, il Convegno internazionale sul progetto DE.DU.ENER.T “Lo 

sviluppo sostenibile della produzione energetica nel territorio”, finanziato 

dall’Unione Europea con il Programma di cooperazione transfrontaliera, fondo ENPI 

25 Italia-Tunisia 2007 – 2013. 

“Il riconoscimento del progetto da parte della Commissione Europea e la possibilità 

di partecipare al convegno svoltosi in Tunisia è motivo di orgoglio per la mia 

amministrazione” ci dice il Sindaco di Valderice, avv. Girolamo Spezia, che siamo 

andati  a trovare, al suo rientro in sede. “Esso conferma la bontà del lavoro che il 

Comune di Valderice – da sempre attento al tema della sostenibilità –, è impegnato a 

svolgere. Il progetto DE.DU.ENER.T vede insieme una partnership siculo– tunisina 

coordinata dal Comune di Valderice (Ente capofila), ed i partner istituzionali, 

C.R.T.En di Borj Cedria (Tunisi), Consorzio Universitario della Provincia di Trapani 

e Provincia Regionale di Trapani. Ricercatori in Energie Rinnovabili ed Esperti in 

attività legate ai programmi comunitari, in testa il Sindaco del Comune di Valderice. 

L’installazione – a Valderice, nell’ex Casa albergo, ora sede di alcuni uffici comunali 

in Via S. Barnaba; l’altro, in un edificio di proprietà comunale a Tunisi –, di due 

impianti di microproduzione energetica (minieolico, fotovoltaico e termico) sarà 

presto una tangibile realtà. 

 

 



 

L’incontro di Tunisi ha rappresentato l’occasione per proseguire, sia negli scambi 

culturali che nei lavori già avviati nello scorso giugno, e serve a  rafforzare la 

piattaforma di cooperazione italo-tunisina “attraverso la condivisione con esperti e 

decisori locali delle strategie da attivare per la diffusione dell’impiego di energie 

rinnovabili e dell’efficienza energetica”. 

 “Il progetto DE.DU.ENER.T, che costituisce l’occasione per avviare un percorso 

comune per la creazione di edifici del tipo zero energy, ci spinge a continuare il 

lavoro intrapreso per diffondere i risultati della sperimentazione agli enti e alle 

amministrazioni locali diminuendo il fabbisogno energetico degli edifici pubblici, in 

linea con le indicazioni stabilite dall’Unione Europea all’interno del pacchetto Clima-

Energia”.  

“Dobbiamo tendere – nel campo energetico, come in quello dei diversi servizi – alla 

ottimizzazione delle gestioni consortili tra comuni limitrofi, impiegando un sistema di 



incentivazione e sconti che consenta da un lato, l’abbattimento dei costi e, dall’altro, 

consistenti agevolazioni per le imprese e gli operatori che si trovano in difficoltà”. 

“La mia amministrazione” conclude il Sindaco Spezia “intende allungare e 

approfondire il solco virtuoso iniziato dalle precedenti amministrazioni con una serie 

di iniziative – alcune già in atto –, quali l’utilizzo di lampade a led per ridurre il costo 

dell’illuminazione pubblica, l’avvio della procedura per la costruzione, nel trapanese, 

di un secondo impianto di compostaggio da affidare alla gestione pubblica, e – non 

ultima, e pure essenziale –, il sostegno all’azione educativa rivolta alle famiglie e ai 

contribuenti perché sperimentino comportamenti virtuosi, miranti al risparmio 

energetico domestico”. 

 


