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Dalla Puglia il 20% del fotovoltaico nazionale

Inserito da Federico Baglivi il 16-09-2010 

Proviene dalla Puglia più del 20% dell’energia fotovoltaica nazionale: la regione 
del sud conferma il proprio primato assoluto nella produzione di energia solare. Il nuovo record pugliese è stato 
annunciato oggi dalla Vice Presidente e Assessore allo Sviluppo economico Loredana Capone alla Fiera del 
Levante, nel corso della 4° giornata dell’energia pulita dal titolo “Sviluppo del mercato delle energie rinnovabili e 
nuovo conto energia”.“La Puglia – ha detto la Vice Presidente – secondo la rilevazione del GSE, il Gestore dei 
Servizi Energetici, il 14 settembre ha raggiunto il 310,256 megaWatt di potenza elettrica installata, staccando la 
Lombardia (seconda dopo la Puglia) di 136,337 Mw”. “Un risultato importante – ha commentato la Vice 
Presidente – per il raggiungimento degli obiettivi del Pear (il Piano energetico ambientale regionale) che tuttavia 
deve farci riflettere per gli effetti sull’ambiente. La Puglia è la prima Regione in Italia per eolico e fotovoltaico, ma 
è anche tra le Regioni che spicca nelle presenze turistiche per l’innegabile bellezza dei suoi paesaggi, che abbiamo 
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Prezzi del Fotovoltaico?

Confronta preventivi gratuiti da installatori per la tua zona 
www.AziendeFotovoltaico.com
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il dovere di salvaguardare”. “Per questo – ha annunciato la numero due di Vendola – gli assessorati regionali 
stanno lavorando alacremente per redigere le linee guida, in materia di energia. Un documento importante per lo 
sviluppo delle fonti rinnovabili e allo stesso tempo per la tutela del territorio. La bozza del testo sarà pronta a fine 
mese”.
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Celle fotovoltaiche Sharp

Vasta gamma di applicazioni solari 

Leader di moduli solari 
sharp-solar.com

Prodotti Fotovoltaici AEC

Inverters 3kW a 1MW certif. DK-5940 
Pannelli Fotovoltaici cert.IEC61215 
www.aec.eu.com

Fotovoltaico a costo zero

Fotovoltaico chiavi in mano per tutti. 

Prenota il sopralluogo! 
www.tetaproject.it
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Workshop ‘Bio Sotto Casa’ – 1 Ottobre 2010, Torino 

 

Seminario ‘Dalla raccolta differenziata agli acquisti verdi: l’esperienza 
milanese’ – 6 Ottobre 2010, Milano 

 

Seminari ‘Le nuove frontiere della certificazione per l’agricoltura 
biologica’ – 16-18 settembre 2010, Parco del Cilento 

 

Festa del Mare, 10-12 Settembre 2010, S.Lucia di Siniscola (Nuoro) 

 

1°Festival ecologico musicale dai crinali degli Appennini, 11-12 
Settembre 2010, Parco del Corno alle Scale – Lizzano in Belvedere (Bo) 

 

Festival ‘AmbientAzioni. Modi per coltivare cambiamenti’, 7-11 
Settembre 2010, Padova 
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