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Energie rinnovabili, al via il “Parco del Sole” in zona 
terremoto (Abruzzo)
Giovedì 18 Giugno 2009

Il 6 luglio 2009, a tre mesi dal terremoto e alla vigilia del G8, sarà 
firmato il protocollo per la realizzazione del "Parco del Sole" per le 
fonti rinnovabili che sorgerà in Abruzzo
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Il “Parco del Sole” sarà dotato di un campo fotovoltaico di 2 MW, un 
laboratorio, aule didattiche, un centro di ricerca, un impianto di fotovoltaico 
a girasole, uno dimostrativo di minieolico, un impianto dimostrativo di 
produzione di energia dalle acque e sistemi di 
fitodepurazione.

Il protocollo che renderà possibile l’avvio dei lavori sarà firmato dal presidente 
del Consorzio Fabric Energy Scarl, architetto Ciro Cozzolino, e dal 
sindaco del Comune di Collarmele (AQ), Dario De Luca.

La realizzazione del “Parco del Sole” sarà affidata alla società Alpalux 
Energy Srl.

L’appuntamento è per il 6 luglio 2009, ore 11, presso il Teatro comunale di 
Collarmele.

“A tre mesi dal terremoto e alla vigilia del G8 - anticipa Ciro Cozzolino - 
daremo il via a tutte le operazioni che porteranno alla realizzazione del Parco 
per le fonti rinnovabili. Gli impianti saranno realizzati completamente in 
autofinanziamento seguendo l’approccio del project financing.

I lavori per il “Parco del Sole” inizieranno entro la fine del 2009 e 
daranno vita ad un importante progetto nato grazie alla sinergia tra il 
Comune di Collarmele, la Regione Abruzzo e l’Università de l’Aquila.
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