	
  

	
  

Sostenibilita
Il premio Pimby a Toscana Energia e Comune di Pisa per il
nuovo impianto fotovoltaico
Pisa, 18 nov. - - L'impianto fotovoltaico che sta sorgendo a Pisa ha
ricevuto il premio Pimby, il riconoscimento dell'Associazione Pimby
conferito per la realizzazione di grandi opere sostenibili per lo
sviluppo del territorio, nel rispetto delle esigenze delle popolazioni
locali e dell'ambiente. Toscana Energia nell'ambito delle scelte di
diversificare le proprie attività nel settore delle rinnovabili,
attraverso la controllata Toscana Energia Green, ha deciso di
realizzare un parco fotovoltaico di grandi dimensioni nel massimo
rispetto ambientale e del territorio. Un obiettivo raggiunto anche
grazie al Comune di Pisa, da tempo sensibile ad iniziative
strategiche di sviluppo della città, che ha messo a disposizione
un'area, di oltre 85.000 mq, destinata a vasca di esondazione. Le
innovative soluzioni adottate per la realizzazione del progetto hanno
consentito di garantire la funzionalità dell'opera idraulica e, al
contempo, di non consumare nuovo suolo. L'impianto, la cui
connessione e attivazione è prevista entro il dicembre 2010, avrà
una potenza di 3,7 MW, una capacità produttiva stimata di oltre
5.000.000 kwh annui, pari al fabbisogno di 3.000 famiglie, ed un
beneficio ambientale di circa 3.750 t/anno di emissioni di CO2
evitata. A premiare durante la cerimonia, che si è svolta presso il

Palazzo delle Esposizioni di Roma, i soci fondatori di Pimby:
Giancarlo D'Alessandro (Amministratore delegato Lait S.p.A.),
Paolo Messa (Curatore del mensile ''Formiche''), Patrizia Ravaioli,
(Direttore generale Croce Rossa Italiana e presidente di
Associazione Pimby) e Chicco Testa (Managing Director di
Rothschild Spa e presidente del Comitato Scientifico di
Associazione Pimby). ''Siamo onorati di ricevere questo prestigioso
premio - ha dichiarato il presidente di Toscana Energia Lorenzo
Becattini - un riconoscimento per l'impegno e l'energia profusi da
parte di ogni soggetto coinvolto nella realizzazione del più grande
parco fotovoltaico della Toscana e tra i maggiori al livello nazionale.
Questo progetto, condiviso con l'amministrazione comunale, ha
voluto coniugare le esigenze connesse alla realizzazione di
un'importante centrale con quelle del rispetto dell'ambiente, dello
sviluppo socio-economico e della possibilità di innalzare il livello di
autonomia energetica del territorio''. Soddisfazione anche nelle
parole del sindaco Marco Filippeschi ''Pisa punta molto sulle nuove
energie, sia per il bisogno energetico di imprese e famiglie che nel
settore strategico della mobilità. Siamo fortemente convinti che lo
sviluppo possibile debba essere affidato all'innovazione, alle nuove
tecnologie, alle energie rinnovabili. I molti progetti realizzati e in
corso di realizzazione, grazie a una buona sinergia tra pubblico e
privato, e il lavoro prezioso delle tre Università presenti sul
territorio concorrono a dare alla nostra città un posto di rilievo nel
panorama energetico regionale e nazionale. La realizzazione di un
parco fotovoltaico lungo il canale dei Navicelli, che collega Pisa a
Livorno, va in questa direzione''.
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