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aderisci a 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. 
Più di venticinque anni di storia fatta di 115.000 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 e 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 libera da ogm e di qualità; è 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.eu  o contatta il circolo legambiente più vicino. 

il CentRo naZionale per la promozione delle Fonti energetiche Rinnovabili
di legambiente è a Rispescia (Grosseto), presso la sede di Festambiente, la 
Manifestazione nazionale di Legambiente. E’ uno sportello di informazione per 
cittadini, imprese, Enti Locali sulle opportunità concrete di utilizzo delle fonti rinnovabili 
e del risparmio energetico. Presso il centro sono installati percorsi didattici sull’energia, 
impianti solari termici e fotovoltaici, presto verrà messa in produzione una torre di 
minieolico.

per informazioni
info@fonti-rinnovabili.it
Tel 0564-48771 - Fax 0564-487740
loc. Enaoli - 58010 Rispescia (GR)

legambiente onlus
Via Salaria 403, 00199 Roma – tel 06.862681 fax 06.86218474
legambiente@legambiente.eu



Le BUONe PRAtIChe 

Tra le applicazioni di geotermia a bassa entalpia più interessanti sono quelle 
che vedono l’integrazione con altre fonti rinnovabili, e in particolare il solare 
termico e fotovoltaico, con pompe di calore geotermiche. Diverse sono le 
esperienze nel nostro Paese, da singole utenze domestiche a complessi resi-
denziali, da strutture pubbliche a complessi turistici. Un esempio di autonomia 
energetica è l’Agriturismo biologico “Il Marrugio” nel Comune di Viterbo 
che è diventato, grazie alle rinnovabili, autosufficiente dal punto di vista ener-
getico. Questo risultato è possibile grazie all’integrazione della produzione 
termica ed elettrica di varie tecnologie: una pompa di calore geotermica da 
18 kWt preleva l’acqua da una falda a temperatura di 17–18 gradi, uno 
scambiatore ne assorbe il calore per scaldare l’acqua calda in un boiler per 
gli usi sanitari e di riscaldamento, sempre nel boiler arriva l’acqua calda ge-
nerata da un impianto solare termico da 32 mq. Il calore prodotto da questi 
impianti permette di riscaldare le 10 stanze degli ospiti dell’Agriturismo e la 
piscina. L’impianto fotovoltaico da 20 kW invece produce l’energia elettrica 
necessaria a coprire tutti i consumi dell’Agriturismo, compresi quelli derivati 
dalla pompa geotermica. Sono inoltre in fase di autorizzazione un piccolo 
impianto idroelettrico da 10 kW ed uno eolico da 50 kW. 
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