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NEWS

ECO-ENERGIA: LEGAMBIENTE, PARTE IL CAMPIONATO DEL SOLARE 

ROMA - Si chiama il 'Campionato Solare' l' iniziativa promossa da 

Legambiente in collaborazione con Klimaenergy per raccogliere e pubblicare 

tutti i dati relativi alla diffusione del solare termico e del fotovoltaico nelle 

citta' italiane per poter ricostruire e aggiornare sistematicamente la classifica 

sulle migliori performance urbane. Obiettivo di questa originale classifica e' 

quello di stimolare una sana competizione fra i centri urbani, perche' nelle 

realta' piu' innovative, grazie al solare, l'aria e' piu' pulita e i cittadini 

risparmiano in bolletta, mentre la diffusione delle nuove tecnologie 

determina anche la creazione di nuovi posti di lavoro. Lo scopo, e' quello di 

premiare le realta' comunali dove le tecnologie rinnovabili e, in particolare 

solari, rispondono meglio al fabbisogno elettrico e termico delle famiglie. Il 

monitoraggio completo e aggiornato dei dati sulla diffusione del solare 

termico e fotovoltaico si otterra' attraverso i dati ottenuti tramite un 

questionario inviato ai Comuni italiani, incrociati con dati provenienti dal Gse 

e dalle Aziende e associazioni del settore. La Classifica verra' calcolata 

considerando il rapporto tra la popolazione residente nei territori comunali e 

le installazioni di pannelli solari, sia termici che fotovoltaici. La classifica del 

campionato verra' stilata attribuendo un punteggio numerico sulla base dei 

dati censiti: 1 punto ogni 10 mq per abitante di solare termico, 1 punto ogni 

3 Watt per abitante di solare fotovoltaico. La somma dei punti generera' una 

classifica delle Amministrazioni che avranno la maggior potenza installata in 

relazione al numero degli abitanti. Le classifiche saranno divise in 4 

categorie in base alla grandezza dei Comuni: piccoli Comuni (fino a 5.000 

abitanti), Comuni medi (da 5.000 a 20.000 abitanti), Comuni medio-grandi 

(20.001 a 100.000), grandi Comuni (maggiori di 101.000 abitanti). I dati 

verranno aggiornati con cadenza trimestrale e pubblicati attraverso il sito 

dedicato all'iniziativa. I risultati saranno presentati il 23 settembre a Bolzano 

durante la Fiera Klimaenergy. Il campionato avra' anche un sito dedicato 

dove poter consultare tutti i dati, a disposizione anche dei Comuni che 

potranno aggiornarlo periodicamente: www.campionatosolare.it. Y72-GU 
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