
                              

INAUGURATO IL 1° CENTRO INTERREGIONALE DI SERVIZI PER LA GREEN ECONOMY 

CON IL C.R.E.D.E.A UNA NUOVA ERA PER LA GREEN ECONOMY 

 

Sabato 28 marzo u.s. è stato inaugurato il Centro Risorse Educative e Dimostrative per l’Energia e l’Ambiente, polo di 

innovazione per la Green Economy, presso l’Incubatore di Imprese del Comune di Candela, gestito dal GAL 

Meridaunia.   

Il C.R.E.D.E.A., dopo tre anni di duro lavoro del Consorzio E.D.E.N., presieduto dall’Università degli Studi di Foggia sotto 

la Direzione Tecnica di A.FO.RI.S. Impresa Sociale, apre i battenti, insediandosi nell’area vasta che abbraccia Puglia, 

Campania e Basilicata e proponendo percorsi di alta formazione per scuole, professionisti e aziende, consulenza e 

assistenza tecnica per privati, start up e Pubbliche Amministrazioni, attività di informazione e animazione territoriale. 

Il C.R.E.D.E.A. assume rilevanti funzioni dimostrative e di sostegno tecnico alle imprese ed agli Enti pubblici, grazie alla 

presenza degli impianti a fonti rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, minieolico, etc.) realizzati dal partner TEKNA 

Energy e grazie al link con lo STAR Facility Centre, spin off dell’Università di Foggia, dotata di laboratori analitici e 

impianti pilota per la valorizzazione delle biomasse a fini energetici o di green chemistry. Il Centro Risorse ospita, 

infine, una show-room permanente in cui le aziende che operano nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza e 

della governance ambientale possono esporre i propri prodotti/servizi e contribuire alla progettualità del C.R.E.D.E.A. 

Ad illustrarne le opportunità, Gian Maria Gasperi, Direttore Tecnico del Consorzio E.D.E.N. ed Amministratore Unico di 

A.F.O.R.I.S. Impresa Sociale: “Con il CREDEA vogliamo puntare alla formazione e al consolidamento delle competenze, 

in ordine all’inserimento lavorativo e alle prospettive occupazionali e, quindi, in una strategia di completa interazione 

con il mondo delle imprese e con il tessuto produttivo locale.” Anche per il prof. Massimo Monteleone, Presidente del 

Consorzio e Coordinatore dello STAR Facility Centre dell’Università di Foggia il “Laboratorio per la green-economy”, 

rappresenta uno spiraglio verso una ripresa economica non più parassitaria nei confronti delle risorse naturali ed 

iniqua sul fronte sociale.   

La giornata inaugurale ha ottenuto i riscontri auspicati sia in termini di risonanza mediatica sia in termini di adesione 

convinta da parte dei soggetti interessati. 

Oltre 300 presenze registrate e 400 visitatori, migliaia di studenti, 50 aziende espositrici e partecipanti, 20 interventi 

tecnici ed istituzionali nelle diverse sessioni convegnistiche, 35 Enti pubblici ed autorità pubbliche intervenute, oltre 

alla Regione Puglia rappresentata dall’Assessore alla Programmazione, Leonardo Di Gioia, che ha espresso nel suo 

contributo, un’entusiastica soddisfazione per il risultato raggiunto, in così poco tempo, con il finanziamento regionale 

concesso: “L’auspicio è di vedere crescere esponenzialmente tali numeri, favorendo il coinvolgimento e la 

partecipazione, linfa vitale per una struttura in grado di offrire una vasta gamma di servizi e prodotti, customizzati in 

funzione di target molto differenti e specifici”. 

Ti invitiamo a visitare di persona il C.R.E.D.E.A. e ad approfondire le tematiche che esso intende affrontare per 

delineare, insieme agli stakeholders, un nuovo modello di sviluppo del territorio, valorizzando le risorse e le eccellenze 

che esso può esprimere. Per ogni utile approfondimento si possono consultare i siti web www.consorzioeden.it, 

www.unifg.it, www.aforis.it. 


