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Prima isola a comunità energetica
Il fatto Ventotene sarà un esempio in Italia e in tutto il Mediterraneo per le politiche basate sulle fonti rinnovabili
Si prevede a breve l’installazione di impianti fotovoltaici centralizzati o distribuiti e di strutture del mini eolico

IL PIANO
ROBERTO D’ ANGELIS

Sancita ufficialmente la na-
scita della prima comunità ener-
getica del Lazio, finanziata con il
Bando regionale “Vitamina G”,
con la sottoscrizione del proto-
collo che riconosce al comune di
Ventotene il merito di prima iso-
la italiana a comunità energetica
rinnovabile, ancora una volta
esempio in Europa di innovazio-
ne e visione. Presenti alla ceri-
monia di inaugurazione presso il
palazzo comunale il sottosegre-
tario al Ministero della transi-
zione ecologica, Ilaria Fontana e
l’assessore all’ambiente della
Regione Lazio, Roberta Lombar-
di. Una iniziativa sicuramente
apripista questa, voluta forte-
mente dal primo cittadino Ge-
rardo Santomauro, particolar-
mente soddisfatto come pure
l’assessore all’ambiente France-
sco Carta. «Oggi a Ventotene si
concretizza in piccolo un nuovo
principio di politica energetica,
che rappresenta una vera e pro-
pria rivoluzione copernicana,
perché questa comunità energe-
tica, la prima nel Lazio e la prima
in assoluto su un’isola in Italia e
in tutto il Mediterraneo, si basa
sulle fonti energetiche rinnova-
bili, che per definizione, a diffe-
renza dei combustibili fossili,
non consumano risorse naturali
e non inquinano, e tanto più è
condivisa, stringendo anche le-
gami nella comunità locale, tan-
to più diventa forte». Questo il
commento di Roberta Lombar-
di, assessora alla Transizione
Ecologica e Trasformazione Di-
gitale della Regione Lazio. La co-
munità energetica si baserà su
alcuni pilastri rappresentati dal
fotovoltaico, dall’eolico e dai si-
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stemi di accumulo, una nuova
realtà su una piccola isola la cui
fonte di energia attuale è il gaso-
lio. Si prevede l’installazione di
impianti fotovoltaici centraliz-
zati, o distribuiti e di impianti
del mini eolico ma Ventotene
non intende fermarsi a questo,
contemplando la sperimenta-
zione di sistemi relativi alla
chiusura del ciclo dei rifiuti e
dell’ acqua. «Quello di oggi è l’i-
nizio di un percorso che vuole

toccare tutti i piccoli comuni del
Lazio.– ha evidenziato Cristiana
Avenali, Responsabile Ufficio di
Scopo Piccoli Comuni della Re-
gione Lazio- Per questo voglia-
mo partire da Ventotene, prima
tappa laziale, con un laboratorio
di sostenibilità che abbiamo
l’ambizione di riproporre in tut-
te le province, consolidando i le-
gami esistenti e creandone di
nuovi».l
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IL FOCUS

Ad accogliere sull’isola la sot-
tosegretaria al Ministero della
transizione ecologica, Ilaria Fon-
tana, il Capo del Compartimento
marittimo di Gaeta, il Capitano di
Fregata Angelo Napolitano, uni-
tamente al titolare dell’Ufficio lo-
cale marittimo, 1° Luogotenente
Renato Carbone, al sindaco ed ai
rappresentanti del locale Ente
Parco. Nell’occasione è stato fatto
ilpuntosulle attivitàdivigilanzae
controllo svolte dalla Guardia Co-
stiera, per tali profili direttamente
dipendente dal Ministero della
transizione ecologica, all’interno
dell’Area marina protetta di Ven-
totene e Santo Stefano e, più in ge-
nerale, per la salvaguardiae tutela
del delicato ecosistema mari-
no-costiero dell’isola. Interessan-
te poi il successivo il convegno sul
tema “Isole minori mediterranee
e mediterraneità”, focalizzato sul-
le tematiche dell’ambiente, della
sostenibilità e della transizione
ecologica verso sorgenti energeti-
che e modelli di vita maggiormen-
te compatibili con il rispetto degli
ecosistemi e delle biodiversità,
aspetti primari per la Guardia Co-
stiera, impegnata in prima linea
nella quotidiana attività di vigi-
lanza e contrasto delle condotte
che mettono a repentaglio l’inte -
grità della “risorsa mare”.l R.D. A .
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