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La sfida di Gaser, il piu grande gruppo di acquisto per il fotovoltaico dell'Emilia-Romagna

Fotovollaico? Meglio
acquislarlo "in gruppo"

C'rca200 impianti fotovoltaici
da installare tra settembre e
icembre 2011 per una

potenza complessiva stimata
di 8/900 kWp e un risparmio di
emissioni in atmosfera di 300 ton-
nellate di C02 all'anno. II program-
ma di Gaser 2011, il piu grande
gruppo di acquisto per il fotovoltai-
co dell'Emilia-Romagna, e piuttosto
intenso da qui alla fine dell'anno. Le
iscrizioni per accedere agli incentivi
del terzo quadrimestre 2011 si sono
chi use da poco e i lavori per muover-
si con il giusto anticipo suI 2012
sono gia iniziati.
Ma andiamo con ordine. Gaser
nasce qualche anno fa su iniziativa
di Fazzclub, un'organizzazione
sociale no profit che ha sede a
Modena. Inizialmente il gruppo
lavora suI territorio in cui e nato ma
presto si allarga a tutta la regione.
Gli iscritti sono proprietari di tetti -
indifferentemente privati 0 piccole
imprese - interessati ad installare un
impianto fotovoltaico. Evidenti i
vantaggi finali, quelli che derivano
cioe dall'acquisto "di gruppo":
migliori condizioni economiche e
garanzie di corretta installazione e
successiva assistenza.
Ma far parte di un gruppo di acqui-
sto come Gaser significa anche di
piu: "Anzitutto - spiegano i rappre-
sentanti di Gaser - il gruppo fa un
servizio di pubblica utilira, perche
educa alla cultura ambientale
aumentando la diffusione dell'utiliz-
zo delle fonti rinnovabili - grazie al
gruppo sono gia stati installati circa
400 impianti, per 1 milione e
760mila kwh annui, NdR - poi c'e
la ricaduta positiva sulla salute pub-
blica e suI miglioramento delle con-
dizioni dell' aria nella pianura pada-
na derivante da un minor uso di
energia prodotta da fonti tradiziona-
Ii, senza dimenticare infine i vantaggi
tutti economici di chi ne fa parte.

Chi installa un impianto fotovoltaico
non solo risparmia energia e fa
aumentare il val ore del proprio
immobile ma, usufruendo dei van-
taggi previsti dal Conto Energia,
ottiene una rendita immediata in
denaro grazie al meccanismo dello
scambio suI pasto e una rendita in
denaro per 20 anni, in base a quella
che viene definita 'tariffa incentivan-
te'. Grazie a questa, per esempio, una
famiglia che installa un impianto
fotovoltaico da 3 kWp riceve 1.300
euro all'anno per 20 anni, per una
somma complessiva di 26mila euro".
L'iscrizione al gruppo costa 40 euro,
non e vincolante, ma prevede la con-
divisione di tutte Ie informazioni
utili. "La selezione dei farnitori e
molto dura e il bando e molto esigen-
te, perche il nostro scapo - spiega
Massimo Menini, componente del
Gaser e della commissione che ha
valutato Ie sette proposte arrivate da
altrettante aziende, in occasione
dell'ultimo banda utile per il terzo
quadrimestre del 2011 - e arrivare a
montare questi impianti per l'energia
domestica con Ie migliori condizioni
economiche per gli aderenti, ma
anche con Ie massime tutele. II foto-
voltaico e un settore in forte espan-
sione, gli avventurieri che si prapon-
gono senza Ie necessarie qualifiche
sono sempre piu frequenti. II nostro
banda, per prima cosa, chiede alle
ditte partecipanti una fideiussione da

60mila euro, che da una prima fon-
damentale prova della solidita del
soggetto partecipante. Poi pone
molte altre regole dal punto di vista
operativo e tecnico".
Fervono intanto i preparativi per la
prossima "sessione" di bandi, che si
aprira nel 2012. "Per l'anno prossi-
mo stiama pensando a delle novita -
spiega Rodrigo Vacchi,
responsabile dell'asso-
ciazione di promozione
sociale Fazzclub Gaser -
come quella di includere
nel gruppo di acquista
non solo il fotovoltaico
ma anche il solare termi-
co, per il quale pare che
possana arnvare mcen-
tivi in denaro atnaverso '
un'iniziativa come quel-
la del Conto Energia. Per il momenta
sono solo voci, ma l'intenzione del
gruppo e comunque quella di allar-
garsi all' efficienza energetic a in gene-
rale compresa anche la diagnostica
energetica, che consiste nel far valu-
tare la propria abitazione dal punta
di vista energetico e renderla piu
perfarmante attl"a verso inter venti
mirati come quelli sugli infissi 0 sul-
l'impianto di riscaldamento".
La scadenza delle iscrizioni per usu-
fruire degli incentivi per il primo
semestre 2011 e ill 0 marzo 2012.

.Gia 400 gll impianti
II,installati grazie

all'atlivita di Gaser. l i
I vantaggi? Meno costi
e (molte) piu garanzie


