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COMUNICATO STAMPA

M’ILLUMINO DI MENO 2007
IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO ADERISCE ALLA TERZ A

GIORNATA NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO

Il Parco Nazionale Gran Paradiso aderisce con entusiasmo alla terza Giornata Nazionale del Risparmio
Energetico, promossa dal programma di RAI Radio 2 “Caterpillar” e programmata per il 16 febbraio,
anniversario dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto .

L’iniziativa, denominata “M’illumino di meno” è volta a dimostrare come il risparmio energetico sia una
possibilità concreta e reale a cui attingere per superare i problemi energetici che assillano il nostro paese e
gran parte delle nazioni del pianeta.
Il Parco Nazionale Gran Paradiso da tempo sposa la riduzione dei consumi con un programma di lavoro
che ha visto, fra l'altro, l'applicazione alle sue strutture di sistemi di risparmio energetico e di ricorso a
energie rinnovabili ( pannelli fotovoltaici in 31 fabbricati, microcentraline idroelettriche in altri 6); dove
possibile alimenta i sistemi di riscaldamento a biodiesel; attua in modo permanente il progetto "A piedi
fra le nuvole" riconosciuto dalla guida bianca del Touring Club/Legambiente come "uno dei migliori
progetti di mobilità sostenibile delle Alpi", ha in atto un sistema di monitoraggio dei consumi energetici,
stabilisce le riunioni nelle sedi dove é minore lo spostamento dei dipendenti.
Per le ore 18 del 16 febbraio, momento clou della manifestazione, il Parco, già al minimo del consumo
energetico, aderisce all'iniziativa con lo spegnimento, oltre agli stand by, di tutte le apparecchiature non
utilizzate (server di rete, ecc).

Il Protocollo di Kyoto

E’ il trattato, sottoscritto nella città giapponese l'11 dicembre 1997 da più di 160 paesi in occasione della
Conferenza COP3 della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC)
ed il riscaldamento globale, che prevede l’obbligo per i paesi industrializzati di ridurre nel periodo 2008-
2012 le emissioni di anidride carbonica ed altri gas serra in misura non inferiore al 5,2% rispetto alle
emissione registrate nel 1990.
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