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Un esempio di integrazione Un esempio di integrazione 

fra Energia Verde e  fra Energia Verde e  

promozione del territorio.promozione del territorio.

Nel 2010 la societNel 2010 la societàà Rinnova Srl ha Rinnova Srl ha 

presentato un progetto di presentato un progetto di 

realizzazione impianto realizzazione impianto 

fotovoltaico a terra nei pressi di fotovoltaico a terra nei pressi di 

unun’’area archeologica sconosciuta area archeologica sconosciuta 

ai piai piùù, in Montebello, in Montebello

ProgettoProgetto



ProgettoProgetto

ProgettoProgetto



Attraverso un intesa tra gli enti: comune di Attraverso un intesa tra gli enti: comune di 

Montebebello di Bertona, Montebebello di Bertona, Soprintendenza per i Soprintendenza per i 

beni archeologici dbeni archeologici d’’Abruzzo e la societAbruzzo e la societàà privata privata 

Rinnova, si Rinnova, si èè convenuti alla concessione delle convenuti alla concessione delle 

autorizzazioni per la realizzazione dellautorizzazioni per la realizzazione dell’’impianto impianto 

privato, con alcune modifiche al progetto privato, con alcune modifiche al progetto 

iniziale, in cambio della valorizzazione iniziale, in cambio della valorizzazione 

delldell’’intera area archeologica.intera area archeologica.

Protocollo d’intesaProtocollo d’intesa

Dopo un devastante sondaggio petrolifero Dopo un devastante sondaggio petrolifero 

degli anni 50degli anni 50--60 la prima interessante 60 la prima interessante 

occasione per indagini conoscitive dell'antico occasione per indagini conoscitive dell'antico 

villaggio Italico di Mirabello veniva resa villaggio Italico di Mirabello veniva resa 

possibile nel 2010 a seguito del progetto possibile nel 2010 a seguito del progetto 

Rinnova sotto la direzione scientifica della Rinnova sotto la direzione scientifica della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici Soprintendenza per i Beni Archeologici 

delldell’’Abruzzo (direzione: A.R. Staffa, assistenza Abruzzo (direzione: A.R. Staffa, assistenza 

tecnica  O. Corneli).tecnica  O. Corneli).

Scavi Scavi 



A parte le aree archeologica oggi recintate, A parte le aree archeologica oggi recintate, 

sono stati riportati alla luce i siti che ora sono sono stati riportati alla luce i siti che ora sono 

disponibili per ldisponibili per l’’avvio di nuove ricerche avvio di nuove ricerche 

archeologiche. Grazie a questo primo archeologiche. Grazie a questo primo 

intervento a costo zero per la collettivitintervento a costo zero per la collettivitàà, tutti i , tutti i 

cittadini, locali e non, possono conoscere ed cittadini, locali e non, possono conoscere ed 

apprezzare questi luoghi ricchissimi di storia di apprezzare questi luoghi ricchissimi di storia di 

tante epoche.tante epoche.

Scavi Scavi 

Grazie a questa sinergia fra istituzioni e privato  Grazie a questa sinergia fra istituzioni e privato  

siamo riusciti ad ottenere una perfetta siamo riusciti ad ottenere una perfetta 

integrazione tra la produzione di energie integrazione tra la produzione di energie 

rinnovabili e territorio. Infatti le a partire dalle rinnovabili e territorio. Infatti le a partire dalle 

scuole tutti potranno scoprire questi tesori scuole tutti potranno scoprire questi tesori 

sinora nascosti e permettere di saperne di pisinora nascosti e permettere di saperne di piùù

sulla produzione di energie rinnovabili.sulla produzione di energie rinnovabili.

Cultura ed Energia una cosa solaCultura ed Energia una cosa sola
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