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Legambiente, 3 comuni VdA nella classifica 100% rinnovabili

  

Aosta figura invece nella classifica delle "Province 100% rinnovabili elettriche". 

Il rapporto di Legambiente evidenzia, in generale, un forte aumento di impianti 
che producono energia rinnovabile installati sul territorio nazionale. L'86 per 
cento dei Comuni italiani, cioè 6.993 realtà locali, possiede almeno un impianto 
(eolico, idroelettrico, fotovoltaico, termico, geotermico o a biomassa). Solo due 
anni fa questi erano meno della metà: appena 3.190, saliti poi a 5.580 nel 2009. 

Con questo incremento, l'Italia sta riducendo il ritardo accumulato nei confronti 
degli altri Paesi europei che da anni puntano sulle rinnovabili. Sono oltre 1.6 
milioni i metri quadrati di solare termico presenti sul territorio italiano, 754 i MW 
prodotti con il solare fotovoltaico e 5.112 MW quelli con l'eolico. 

Per quanto riguarda invece le regioni, in Valle d'Aosta si producono 882 MW con 
l'idroelettrico; 0.57 MW con il solare, 0.01 MW con l'eolico, 0.11 MW con il 
geotermico e 0.80 MW con le biomasse ed i rifiuti. 
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AOSTA. Sono quindici i Comuni italiani 
"100% rinnovabili", cioè quelli che 
rappresentano, oggi, il migliore esempio di 
innovazione energetica ed ambientale in 
Italia. Tra questi figurano Morgex, Pollein e 
Pré-Saint-Didier. 

E' Legambiente, nel rapporto Comuni 
rinnovabili 2010, a stilare la classifica delle 
realtà più virtuose. Il primo premio va a 
Sluderno, comune della provincia di Bolzano, 
1.800 abitanti, che conta 960 metri quadri di 
pannelli solari termici, 512 kW di pannelli 
solari fotovoltaici e 4 micro impianti 
idroelettrici. Inoltre condivide con altri 
comuni vicini un impianto eolico da 1,2 MW. 
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