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E' corsa al fotovoltaico anche in Valle 
Gli impianti installati sono aumentati in un anno del 151% 

03/04/2012     
  

AOSTA. Negli ultimi anni la diffusione di 
impianti fotovoltaici in Valle d'Aosta è più 
che raddoppiata. Tra 2010 e 2011 Fondazione 
Impresa ha calcolato un incremento del 151 
per cento, un vero e proprio "boom" secondo 
solo a quello registrato nel Molise (+191 per 
cento).  

Il merito è anche degli incentivi del Conto 
Energia. "In Italia - spiega Fondazione 
Impresa - sono presenti mediamente 5,3 
impianti in Conto Energia ogni 1.000 abitanti 

e più di uno su due (54,2%) ha una potenza installata tipica di condomini, piccoli edifici del 
terziario e piccole attività produttive. Seguono gli impianti monofamiliari (33,7%) e industriali 
(12,1%). L’86,6% della potenza installata proviene da impianti industriali, l'11,0% da impianti su 
condomini, terziario e piccole imprese e il 2,4% da quelli monofamiliari". 

Il maggior numero di impianti è concentrato in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ma in 
quanto a potenza prodotta è la Puglia la prima della classe. Invece la diffusione degli impianti in 
rapporto alla popolazione è più alta in Trentino alto Adige e Friuli Venezia Giulia. 
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Fotovoltaico in Piemonte
Quanto costa realizzare un impianto 
fotovoltaico? Chiedi un preventivo!
www.winnertech.it/preventivi

Unger Germany GMBH
Tutto per la pulizia dei pannelli. 
Osmotizzatori, deionizzatori, aste.
www.ungerglobal.com

Manutenzione fotovoltaico
Verifica la perfomance del tuo impianto 
fotovoltaico!
www.myenergy.it

Strutture Fotovoltaiche
Varie Tipologie per il Sostegno di 
Pannelli Fotovoltaici. Contattaci!
www.cremocms.com

Pannelli Fotovoltaici
Confronta 5 Preventivi Gratuiti e Scegli 
il migliore della tua zona !
Fotovoltaico-Prezzi.it

Preventivo Fotovoltaico
Servizi di Preventivi Fotovoltaico 
Richiedi sopralluogo tecnico
www.profitsolar.com
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