
Comune di Torraca 

“Progetti integrati per lo 

sviluppo sostenibile”



Torraca (C.A.P. 84030) appartiene alla Provincia di Salerno e dista 159 chilometri da Salerno, capoluogo della omonima

provincia, conta 1.232 abitanti (Torracchesi) e ha una superficie di 15,8 chilometri quadrati per una densità abitativa di

77,97 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 452 metri sopra il livello del mare.

Cenni anagrafici: Il Comune di Torraca ha fatto registrare nel censimento del 1991 una popolazione pari a 1.193 abitanti.

Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una popolazione pari a 1.232 abitanti, mostrando quindi nel decennio 1991-

2001 una variazione percentuale di abitanti pari al 3,27%. Gli abitanti sono distribuiti in 441 nuclei familiari con una

media per nucleo di 2,79 componenti.

Cenni geografici: Il territorio del Comune risulta compreso tra i 50 e i 885 metri sul livello del mare.

L'escursione altimetrica complessiva risulta essere pari a 835 metri.

Comune di Torraca

2



Torraca è l’esempio evidente di come lo spirito di iniziativa dei singoli sindaci e l’attenzione crescente

alle tematiche ambientali possano generare benefici congiunti alla popolazione, attraverso la

realizzazione di singoli progetti coordinati in modo coerente per soddisfare le diverse esigenze di

servizio.

1. Grande attenzione è stata data alle rinnovabili e al risparmio energetico, parte di un progetto più

ampio che mira a considerare lo sviluppo sostenibile a 360° e che ha anche portato l’amministrazione

ad avviare una serie di iniziative: con la Seconda Università di Napoli ed in particolare con la Facoltà

di Studi Politici “Jean Monnet” è stato organizzato prima un Master Universitario sulla legislazione

ambientale e da qualche anno nell’ambito del Parco Progetti della Regione Campania 2007-2013

l’istituzione di un corso triennale di laurea su tematiche ambientali, che ha visto iscriversi il primo
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l’istituzione di un corso triennale di laurea su tematiche ambientali, che ha visto iscriversi il primo

anno ben 128 matricole mentre oggi a più di un mese dalla scadenza del periodo di iscrizione, vi sono

già 70 studenti per cui si prevede un incremento sostanziale rispetto all’anno scorso.

2. E’ stata costituita la società a partecipazione pubblica “Sviluppo Torraca”, un progetto coordinato e

lungimirante, tale da rendere coerenti le diverse iniziative che hanno coinvolto nel loro sviluppo

innumerevoli attori (cittadini, installatori, altri enti comunali, imprenditori locali, studenti e Università

Pubbliche) e rendendo questa esperienza patrimonio non solo per la Regione Campania ma per il

resto dei Comuni d’Italia.



3. Sono stati costruiti tre impianti 150 kW di Solare Fotovoltaico che alimentano tutto l’impianto di

illuminazione pubblica, con quasi 200.000 kWh di energia verde prodotta e 122 tonnellate di CO2

risparmiate.

4. Sviluppo Torraca ha avviato la realizzazione di una fabbrica che produrrà moduli e che farà ricerca

nel settore delle rinnovabili ottenendo al contempo un doppio beneficio creando da un lato nuovi

posti di lavoro e dall’altro un laboratorio di studio per giovani ricercatori.

5. L’illuminazione pubblica è stata completamente riqualificata con la tecnologia dei LED. Torraca è

quindi il primo paese interamente illuminato con questa efficientissima tecnologia.
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quindi il primo paese interamente illuminato con questa efficientissima tecnologia.

6. Realizzato un progetto già esecutivo per la costruzione di una monorotaia che parte dalla vicina

Sapri. Si tratta quindi di un progetto per la mobilità sostenibile per eliminare il traffico su ruota e

limitare così le emissioni dei trasporti. Torraca rappresenta un’esperienza concreta di come il settore

pubblico può influire sulle abitudini e sulla qualità della vita della cittadinanza residente e di quella

di passaggio con l’obiettivo anche di risultare sempre più attrazione turistica sostenibile.



7. E’ stato inoltre avviato uno studio di fattibilità per un impianto eolico e un progetto di

efficientazione della piscina comunale che verrà collegata ad un impianto solare termico da circa 25

m2. Sulla piscina stessa sono infine stati ridotti i consumi per evaporazione di oltre il 30% con un

moderno sistema brevettato di copertura isotermica per piscine.

8. Torraca aderisce al progetto “Comuni AzzeroCO2” promosso dall’omonima AzzeroCO2 fondata da

Legambiente, Ambiente Italia e Kyoto Club e fa parte quindi di quei Comuni che vogliono costituire

una rete di buone pratiche realizzate con il coinvolgimento del Territorio.

9. E’ da segnalare inoltre la stesura del primo Piano Energetico Comunale che verrà approvato in sede

di giunta comunale in occasione dell’approvazione del PUC il prossimo 6 Ottobre.
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di giunta comunale in occasione dell’approvazione del PUC il prossimo 6 Ottobre.

10. Ultime iniziative approvate nei confronti dei cittadini di Torraca sono stati: il “Piano Colore” per cui

attraverso la partecipazione ad un bando pubblico, è stato possibile finanziare la ristrutturazione

delle facciate delle abitazioni del centro storico; tale iniziativa prevedeva che il Comune pagasse la

quota interessi dell’investimento mentre al privato rimaneva la quota capitale ad interessi zero oltre

ad uno sconto per 8 anni del 30% dell’ICI. Inoltre è ormai a regime un servizio di raccolta

differenziata porta a porta in tutto l’ambito Comunale. La ciliegina è stata rappresentata da oltre 150

vasi di terracotta con un geranio, dati in omaggio alle famiglie per l’abbellimento delle nuove

facciate.
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Interventi sull’illuminazione pubblica

Torraca è ufficialmente il primo paese al mondo completamente illuminato a LED ad altissima

efficienza (80 lumen per Watt) attraverso un sistema brevettato da Elettronica Gelbison azienda

specializzata in LED e proveniente dalla vicina Ceraso.

I LED a bassissimo impatto ambientale, ma con rendimenti elevatissimi, sono stati installati agli

oltre 700 punti luce, sia lungo tutte le strade comunali di accesso sia lungo le caratteristiche

stradine del centro storico arroccato a 452 metri sopra il livello del mare. Il risparmio previsto si

aggira intorno ai 42.000 €/anno considerando anche il minor peso della manutenzione ordinaria.
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Riepilogo principali dati tecnici
Impianto di illuminazione a LED
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- Punti luce installati = 700

- Risparmio % ottenuto = 65 - 70% 

- Risparmio annuo = 42.000 €

Le caratteristiche principali dei LED installati da Elettronica Gelbison:
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Le caratteristiche principali dei LED installati da Elettronica Gelbison:

1. elevata luminosità
2. elevata durata nel tempo: dopo 75.000 ore luminosità al 70%
3. controllo della corrente
4. presenza di un temporizzatore per ridurre la potenza nelle ore notturne
5. gestione del flusso in funzione della luminosità esterna
6. ridottissimo consumo elettrico con risparmi conseguibili oltre il 65%



Impianti fotovoltaici

Conosciuta anche dai più giovani, Torraca è sede di un centro sportivo-automobilistico, essendo

dotata di una moderna pista di kart su più livelli lunga quasi 2 km.

La pista, centro di aggregazione per i giovani provenienti da numerosi Comuni del Cilento, è

illuminata da potenti fari collegati a tre impianti fotovoltaici da 45,5 kW ciascuno che fanno
da corona all’impianto sportivo.

I tre impianti producono singolarmente quasi 200.000 kWh/anno*, sufficienti ad illuminare
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I tre impianti producono singolarmente quasi 200.000 kWh/anno*, sufficienti ad illuminare

l’impianto e a vendere l’energia elettrica residua alla rete elettrica oltre a recuperare i benefici

economici dalla vendita di certificati verdi nazionali e usufruire degli incentivi del conto energia. I

benefici in termini ambientali sono notevoli con circa 122 tonnellate di CO2 evitate.

Anche i fari che illuminano l’impianto verranno sostituiti da moderni fari illuminati a nuovissimi

LED (da 100 lumen per Watt) in arrivo dagli USA e già ordinati dalla società Elettronica

Gelbison.

(*) fonte PVGIS



Riepilogo principali dati tecnici
Impianti Fotovoltaici

- Potenza nominale: 45,5 kW

- N° di Moduli: 308 

- Potenza moduli: 148 W Sharp ND-N8E3EF 148 W

- Inverter:  Sanway TG53 elettronica Santerno

- Tipologia Installazione: su terreno

- N° moduli per stringa: 22

- N° di stringhe: 14
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- N° di stringhe: 14

- Produzione stimata: circa 63.000 kWh anno per ogni impianto

- Ricavi: circa 36.000 €/anno per impianto

- Tonnellate di CO2 evitata (*): 122 t /anno totale (3 impianti)

I tre impianti sono monitorati 24 h su 24 tramite server Elettronica Santerno interfacciato con sistema

GPRS che segnala con sms eventuali anomalie di funzionamento o tentativi di furto.

Gli impianti, tutti di uguale taglia e tipologia, sono situati rispettivamente in località Coia, Serritelle,

San Vito. In particolare sull'impianto situato in località Coia è previsto l'utilizzo in sede dell'energia

prodotta.

(*) Si considera un fattore di conversione di 0,6 kg per kWh prodotto



Sviluppo Torraca ha avviato la realizzazione di una fabbrica che produrrà moduli e che farà

ricerca nel settore delle rinnovabili ottenendo al contempo un doppio beneficio creando da un

lato nuovi posti di lavoro e diventando un laboratorio di studio per giovani ricercatori

L’impianto proposto di produzione di pannelli fotovoltaici, nel piano di investimento industriale

della Sviluppo Torraca, risulta essere quanto di meglio esiste dal punto di vista tecnologico

per quanto riguarda: la tecnologia utilizzata, la sicurezza e la qualità ambientale, garantita

Fabbrica di Pannelli Fotovoltaici

Comune di Torraca

12

per quanto riguarda: la tecnologia utilizzata, la sicurezza e la qualità ambientale, garantita

dall’apporto di filtri, silenziatori, e giunti antivibranti. Sono previsti più di 20 nuovi posti di

lavoro.

Tutti i macchinari sono provvisti di tecnologie avanzate e controllati da sistemi computerizzati,

che consentono alle macchine di interfacciarsi e lavorare autonomamente.

Il ciclo, completamente bilanciato, parte dalla selezione delle celle fotovoltaiche, fino al

completo assemblaggio dei componenti.



L’Università di Torraca

Allo scopo di formare le nuove generazioni per costruire uno sviluppo sostenibile è stato creato il

Consorzio Universitario denominato “Cilento e Vallo di Diano” che ha promosso con la Seconda

Università di Napoli il Master di primo livello “Legislazione Ambientale e tecnica delle fonti

energetiche rinnovabili”.

Il piccolo centro cilentino ha poi avviato, sempre con la Seconda Università di Napoli ed in

particolare con la Facoltà di Studi Politici “Jean Monnet”, un corso di Laurea triennale in
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particolare con la Facoltà di Studi Politici “Jean Monnet”, un corso di Laurea triennale in

“Scienze Politiche indirizzo cooperazione internazionale per l’ambiente e l’energia” potendo

ospitare studenti provenienti da tutto il mondo. Il primo anno le matricole erano 128.

Il corso di laurea Scienze Politiche con indirizzo in “Cooperazione Internazionale per l’energia e

l’ambiente” ha l’obiettivo di formare figure professionali nella gestione dei processi amministrativi

e tecnici dei settori energetico e ambientale

L’Università avrà a disposizione anche un moderna fabbrica di produzione di moduli fotovoltaici

che sarà anche centro di ricerca dedicata alla tecnologia solare.



Mobilità sostenibile

Torraca è una rinomata meta turistica per la bellezza del paesaggio che offre con vista sul mare

e sui monti del Cilento, ma è meta turistica anche per la particolarità del suo centro storico che

ricorda molti dei più celebrati comuni del centro Italia. Il turismo passa soprattutto dalla vicina

Sapri località marittima.

Proprio da Sapri partirà una monorotaia che la collegherà alla piscina comunale, alla pista di

kart e alla stessa Torraca. Il progetto si inserisce in un quadro più ampio come previsto dagli

indirizzi strategici 2006-2009 per il fondo Aree sottoutilizzate – FAS e fa riferimento ai settori
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indirizzi strategici 2006-2009 per il fondo Aree sottoutilizzate – FAS e fa riferimento ai settori

FAS: sistemi urbani città.

La monorotaia fungerà da attrazione turistica per il percorso in salita lungo le pendici del monte

e porterà un radicale miglioramento della situazione del traffico su ruota, che ad oggi crea

notevoli problemi sia dal punto di vista delle emissioni di CO2 e di particolato, sia dal punto di

vista dei parcheggi.

L’area interessata dalla monorotaia è di circa 10.000 m2, parzialmente antropizzata e il sistema

di trasporto andrebbe ad interessare anche queste piccole realtà rurali presenti lungo il percorso

che ne usufruiranno per il loro generale approvvigionamento



Riepilogo principali dati tecnici
Progetto di monorotaia panoramica
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- Numero tragitti giorno: 20

- Produzione di polveri sottili:  6,00 g/giorno

- Capacità di trasporto: 1.110 circa

- Combustibile:  gasolio ma si sta valutando la trazione elettrica

- Velocità costante: 60 m/min
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- Velocità costante: 60 m/min

- Pendenza massima: 45%

- Importo previsto: circa 2 mio € (comprensivo di quota pubblica + privata + finanziam.)


