Territori 100% Rinnovabili

Il progetto europeo “Territori 100% Rinnovabili”
si inserisce nelle politiche ambientali della UE
intraprese nella lotta ai cambiamenti climatici
tramite un cambiamento nell’approvvigionamento
energetico, promuovendo un passaggio da fonti
fossili a fonti rinnovabili. Al progetto finanziato
attraverso il programma IEE (Intelligent Energy
Europe), partecipano 13 partner da 10 differenti
Paesi europei (Italia, Austria, Belgio, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Romania, Slovenia, Ungheria), con l’obiettivo di dare
vita ad una rete tra Territori 100% Rinnovabili,
mettendo in evidenza quanto di buono accade
dal punto di vista energetico, i vantaggi ambientali e le ricadute sociali.
Un territorio si definisce “100% rinnovabile”
se riesce a soddisfare la propria domanda energetica da fonti rinnovabili, sia che si tratti di
domanda di energia elettrica, di riscaldamento
urbano che di mobilità. Però lo sviluppo delle
fonti rinnovabili diventa pienamente sostenibile
solamente se accompagnato da politiche di efficienza energetica nell’edilizia e di riduzione dei
consumi energetici.

RES Champions League

La RES Champions League, arrivata alla sua
quinta edizione, è una competizione che coinvolge i Comuni di 12 Paesi europei; Italia, Austria,
Belgio, Bulgaria, Scozia, Repubblica Ceca, Francia,
Germania, Polonia, Romania, Slovenia e Ungheria,
per un totale di circa 100 milioni di abitanti.
I partner di ogni singolo Paese partecipante selezionano i Candidati attraverso le competizioni nazionali, per l’Italia Comuni Rinnovabili di Legambiente. Questi vengono divisi in base al numero
di abitanti in piccoli, medi, medio-grandi e grandi
comuni, e attraverso 30 parametri qualitativi e
quantitativi e l’auito di una giuria, vengono scelte
le migliori realtà in campo energetico a livello
europeo.
La competizione ha lo scopo di valorizzare gli
sforzi intrapresi nella conversione del sistema
energetico attraverso le fonti rinnovabili, con
l’obiettivo di raggiungere l’autosufficienza energetica. La RES Champions League quindi individua
buone pratiche tra le amministrazioni comunali,
che possono essere di esempio per altri Comuni.

Tour Communi rinnovabili

Grazie al lavoro di molti territori oggi in Italia
sono presenti oltre 700mila impianti da fonti
rinnovabili in grado di soddisfare oltre il 32% dei
fabbisogni elettrici del nostro Paese, si tratta di
grandi e piccoli territori in cui stanno avvenendo
cambiamenti importanti dal basso che devono
essere sostenuti, raccontati e replicati.
Per questo Legambiente promuove il Tour Comuni
Rinnovabili, una campagna itinerante di incontri
tra Amministrazioni, nata non solo con l’obiettivo
di diffondere e mettere a confronto le più avanzate politiche energetiche locali, ma anche raccontare quanto di buono accade nei territori italiani,
stimolare il confronto tra comunità in transizione
verso l’autonomia energetica, facendo emergere
problematiche politiche e gestionali e soluzioni
percorribili, per chiedere una strategia energetica nazionale lungimirante in grado di liberare il
paese dai combustibili fossili e di posizionarlo
all’avanguardia nell’innovazione e diffusione delle
energie pulite.

Rete Comuni Rinnovabili

E al territorio che bisogna guardare per capire il
futuro dell’energia. Come da diversi anni racconta
il Rapporto Comuni Rinnovabili di Legambiente
sono tante le esperienze, i progetti, i modelli di
gestione innovativi in giro per l’Italia che hanno
bisogno di essere conosciuti e valorizzati.
La Rete Comuni Rinnovabili vuole essere la Rete
delle realtà che hanno scelto di puntare su innovazione energetica e qualità del territorio. Ne fanno parte quei Comuni che non solo sono avanti
nelle politiche di diffusione delle fonti rinnovabili
e nell’efficienza energetica, ma che attraverso di
esse hanno saputo trovare e portare un valore
aggiunto al proprio territorio e ai propri cittadini.
E nasce quindi con l’obiettivo di valorizzare da
una parte il connubio tra “le fonti rinnovabili e
il territorio”, e dall’altro l’impegno a continuare
nello sviluppo degli impianti nel territorio con
attenzione a valorizzare come possano portare
vantaggi sociali, ambientali, economici, occupazionali.

Comuni Rinnovabili

La mappa dell’energia verde e dell’innovazione nelle reti energetiche italiane. Da nove anni
Legambiente fotografa lo sviluppo delle fonti
rinnovabili nei territori italiani, e attraverso la
descrizione di buone pratiche, mappe e speciali
classifiche descrive ogni anno lo sviluppo delle diverse tecnologie raccontando da vicino il
cambiamento che attraversa il nostro Paese, una
rivoluzione energetica che porta oggi le fonti
rinnovabili a coprire oltre il 32% delle fabbisogno
energetico elettrico nazionale e il 15% complessivo grazie ad un mix di 700mila impianti da fonti
rinnovabili diffusi nel 100% dei Comuni italiani.
Partecipare a Comuni Rinnovabili è facile e gratuito, visita il sito www.comunirinnovabili.it e compila il questionario. I migliori Comuni selezionati
attraverso Comuni Rinnovabili, avranno inoltre
l’opportunità di partecipare alla RES Champions
League, il campionato europeo basato sullo sviluppo delle fonti rinnovabilie e sulle politiche di
efficienza e mobilità.

Comuni 100% Rinnovabili

Comuni 100% rinnovabili
Comuni 100% elettrici
Comuni 100% termici
Comuni che
soddisfano dal 99
al 50% dell’energia
elettrica con le FER
Comuni che
soddisfano dal 99
al 50% dell’energia
termica con le FER

Fonte: Rapporto Comuni Rinnovabili 2014 di Legambiente

Abbiamo bisogno di energie pulite
per salvare il pianeta
Legambiente è un’associazione di liberi cittadini e cittadine che si battono per
migliorare la vivibilità dell’ambiente, per garantire la salute della collettività, per un
mondo diverso, più giusto e più felice.
Quasi trentacinque anni di storia fatta di 110.000 tra soci e sostenitori, 1.000 gruppi
locali, 30.000 classi che partecipano a programmi di educazione ambientale.
Impegnata contro l’effetto serra, l’inquinamento, le ecomafie e l’abusivismo edilizio,
Legambiente ha aperto la strada a un forte e combattivo volontariato ambientale. Con
le sue campagne di monitoraggio scientifico di informazione Legambiente ha raccolto
migliaia di dati sull’inquinamento del mare, delle città, delle acque, del sistema
alpino e del patrimonio artistico, sviluppando un’idea innovativa delle aree protette.
Sostiene le energie rinnovabili e un’agricoltura di qualità libera da OGM; attiva nel
mondo della scuola; con Volontariambiente offre a migliaia di ragazzi opportunità di
partecipazione. Con La Nuova Ecologia svolge un’opera quotidiana di informazione
sui temi della qualità ambientale. Con i progetti di cooperazione, si batte per un
mondo dove le persone, le comunità, i popoli siano davvero i protagonisti del futuro.
Per aderire chiamaci al numero 06.86268316, manda una mail a soci@legambiente.it
o contatta il circolo Legambiente più vicino.
Legambiente Onlus
Via Salaria 403, 00199 Roma
tel 06.862681 fax 06.86218474
legambiente@legambiente.it
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1l PRATO ALLO STELVIO (BZ)
2l DOBBIACO (BZ)
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3l BERGAMO
4l VERNAZZA (SP)
5l FIVIZZANO (MS)

7l PEGLIO (PU)
8l PIETRALUNGA (PG)
9l PEDASO (FM)

Fotografia di P. Balbontin e L. Marinelli

6l VAIANO (PO)

10l FRIGENTO (AV)
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