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Il punto. Che cosa è, e a che cosa serve, l’energia sostenibile

Per non restare al verde
Perché il futuro del nostro Paese è già qui

Il rapporto di Legambiente  sui
“Comuni rinnovabili” 2013 di-
segna una nuova mappa della
diffusione dell’energia verde e
sostenibile in Italia, mettendo in
evidenza anche la crescita delle
fonti pulite.

Ecco tutti i numeri che rac-
contano la crescita dei comuni
italiani rinnovabili suddivisi per
anno, fonte, numero di comuni
in cui ci sono impianti rinnova-
bili, totale dei comuni): 

- anno 2006: solare termico
108, solare fotovoltaico 74, eoli-
co 118, mini-idroelettrico 40,
biomassa 32, geotermia 5, tota-
le comuni 356; 

- anno 2007: solare termico
268, solare fotovoltaico 287, eo-
lico 136, mini-idroelettrico 76,
biomassa 73, geotermia 9, tota-
le comuni 1.262;

- anno 2008: solare termico
390, solare fotovoltaico 2.103,
eolico 157, mini-idroelettrico
114, biomassa 306, geotermia
28, totale comuni 3.190; 

- anno 2009: solare termico
2.996, solare fotovoltaico 5.025,
eolico 248, mini-idroelettrico
698, biomassa 604, geotermia
73, totale comuni 5.591;

- anno 2010: solare termico
4.064, solare fotovoltaico 6.311,
eolico 297, mini-idroelettrico
799, biomassa 788, geotermia
181, totale comuni 6.993; 

- anno 2011: solare termico
4.384, solare fotovoltaico 7.273,
eolico 374, mini-idroelettrico
946, biomassa 1.136, geotermia
290, totale comuni 7.661; 

- anno 2012: solare termico
6.256, solare fotovoltaico 7.708,
eolico 450, mini-idroelettrico
1.021, biomassa 1.140, geoter-
mia 334, totale comuni 7.896; 

- anno 2013: solare termico
6.260, solare fotovoltaico 7.854,
eolico 517, mini-idroelettrico
1.053, biomassa 1.494, geoter-
mia 396, totale comuni 7.970.

Così cambia
l’Italia

Da Videolina a L’Unione Sarda, dalla tv al quotidiano. Protago-
nista di una nuova puntata di “Extra”, andata in onda ieri alle
15 sulla prima televisione della Sardegna, è stata l’energia.
Energia verde, energia sostenibile, energia del futuro. E, allo-
ra, l’energia è anche l’argomento di queste nuove pagine. Ma
che cosa è l’energia “green”?
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