COMUNICATO STAMPA
Partita la 3^ edizione della “Serie A solare”
E’ stata fissata al 16 aprile prossimo la scadenza per l’adesione alla “Serie A solare”, il campionato
che premia i Comuni trentini più virtuosi in termini di installazioni solari termiche e fotovoltaiche,
giunto quest’anno alla terza edizione. L’iniziativa rientra nel progetto “Un pieno di energia”, a sua
volta parte della campagna “Energia sostenibile per l’Europa” ed è proposto dal Consorzio BIM
Brenta e dallo Europe Direct Trentino della Fondazione Edmund Mach in collaborazione con gli
altri tre Consorzi BIM della provincia di Trento (Adige, Chiese e Sarca-Mincio-Garda).
I Comuni che intendono partecipare sono invitati a comunicare, tramite il modulo che nei giorni
scorsi i Consorzi BIM di competenza hanno fatto loro pervenire, la superficie di pannelli solari
termici e la potenza di picco di quelli fotovoltaici installate sul proprio territorio –da privati e da enti
pubblici– nel corso del 2009. I dati, parametrati alla popolazione residente, andranno a formare la
classifica della terza edizione.
Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare sempre più le amministrazioni comunali a questo tipo di
energia rinnovabile e per l’edizione 2010 del campionato l’obiettivo è continuare nel trend positivo
di adesioni, superando le 21 del 2008 e le 29 del 2009.
Sabato 1° maggio, nello stand dei “Clima days”, al lestito nell’ambito della 14^ edizione della
“Valsugana expo”, in programma a Borgo Valsugana, si svolgerà la cerimonia di premiazione di
questa terza edizione della “Serie A solare” e vedremo chi succederà ai Comuni di Carano e di
Nanno nell’albo d’oro del campionato, aggiudicandosi tra l’altro i premi in denaro messi in palio dai
quattro Consorzi BIM del Trentino (5 000 euro per il primo classificato, 4 000 per il secondo e 3
000 per il terzo), che i Comuni vincitori dovranno utilizzare per iniziative legate al settore
dell’energia solare e delle rinnovabili in genere.
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