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MONTAGNA.AVRÀ UN PARCO FOTOVOLTAICO E UNO EOLICO 
 
 

St-Dénis conquista 
la bandiera verde 
di Legambiente 
 
 
[FIRMA]DANIELA GIACHINO 
SAINT-DENIS 
Da ieri sul municipio di Saint-Denis, in Valle d’Aosta, sventola la bandiera verde che la Carovana delle Alpi di Legambiente ha attribuito al 
Comune per «l’attuazione di un’attenta politica di risparmio energetico e di utilizzo delle fonti alternative». La cerimonia di consegna è stata 
un «passaggio del testimone» tra il Comune di Fontainemore, vincitore lo scorso anno, e quello di Saint-Denis. I due paesi hanno 
caratteristiche che li accomunano. Entrambi hanno avuto per oltre un decennio un’amministrazione guidata dallo stesso sindaco, Gianpiero 
Girod a Fontainemore, Guido Théodule a Saint-Denis, sono di media montagna e hanno 400 abitanti. 
«Il nostro Circolo compie dieci anni e abbiamo sempre assegnato le bandiere verdi a piccoli paesi di bassa e media montagna, attenti 
all’ambiente e con la volontà di mutare il concetto di montagna museo, in montagna dinamica» ha detto Alessandra Piccioni, presidente di 
Legambiente. Anche se la Valle d’Aosta non sembra eccellere in queste pratiche. «Da una relazione del Politecnico di Torino – ha aggiunto 
Piccioni – si desume nella Regione una resistenza all’innovazione. Noi cerchiamo di avere un ruolo di stimolo, e di premiare proprio quei 
Comuni che agiscono controtendenza». Il nuovo sindaco di Saint-Denis, Franco Thiébat, ha illustrato le scelte ambientali del Comune: «Già 
nel 1996 St-Denis ha promosso l’uso del fotovoltaico per il Centro ecosostenibile di Lavesé. Il Consiglio ha da poco approvato un progetto 
per la realizzazione di un parco fotovoltaico in località Derochà e di moduli fotovoltaici per l’illuminazione dell’area polisportiva. Inoltre 
saranno sostituiti i punti luminosi installati nelle strade e nelle piazze comunali per risparmiare energia aumentando l’efficienza. 
Realizzeremo poi un impianto per la produzione di energia eolica in località Gromeillan, in un’area colpita da un vasto incendio nel 2003, e 
quindi non altrimenti utilizzabile». 
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