
dall'eternit al fotovoltaico
Per chi Ii ha sopra la testa sana una

bella rogna. Oltre che un peri cola
:,,- la salute. I tetti in eternit (un im-
:"slo di cementa e amianto) coprono

[alia una superficie di oltre un mi-
-,,-do di metri quadri. Sana una mi-
-2: ia perche Ie fibre dell'amianto,
::-2 si liberano nell'aria per I'usura
=-= reternit, possono provocare di-
-=- e patologie, tra cui il mesote-
-: a. tumore alia pleura che non la-
-.-.,= scampo. II costa delia bonifica e
=. :::: circa 30 euro a metro quadro. Un
:2 salasso per chi ha una casa a un
-=.::annone. E per questa che, pur es-
=-jo stato bandito nel1992,I'amianto,,= cora presente nella nostra vita.

ggi, periJ, e possibile trasformare
=-_=5 a guaio in un'opportunita. Le-
_ iente ha infatti lanciato la cam-
=::; a "Provincia eternit free", che
:: ede di sostituire i tetti killer can

-:ianti fotovoltaici. Finora sana 25
-= >ovince che hanna data il lara pa-
__i io alia Campagna: alcune hanna

.=:-=-:: aperto uno sportello informa-
_ allestito un numero verde. Ba-

~ : munque andare sui sito azze-
-===_ om/eternitfree, campi/are il
--:_1 di adesione e si verra con-

tattati da un gruppo di esperti delia
societa AzzeroC02 e di Legambiente
che aiuteranno nella progettazione
dell'impianto e nella cura delle prati-
che per ottenere gli incentivi previsti
dalla nostra legislazione.

Una volta installati i pannelli, in-
fatti, e possibile god ere, per 20 anni,
dell'incentivo ordinaria per il fotovol-
taieo (detto anche "canto energia")
pari a circa 20 centesimi per kwh
prod otto, al quale vanna aggiunti al-
tri 5 centesimi in caso di presenza di
eternit. Un esempio: per una superfi-
cie di 200 metri quadri si spendono
intorno ai 100miia euro per la boni-
fica e la realizzazione dell'impianto,
ma grazie a incentivi e risparmio
sulla bolletta si ha una rendita annua
di circa llmila euro e in 12a 13anni si
recupera I'investimento.

Per facilitare I'operazione, Legam-
biente ha creato i "gruppi di acqui-
sto solari", composti dagli aderenti
che vivona in uno stesso territorio .
"L'obiettivo e spuntare un prezzo van-
taggioso dalle imprese del settore e
facilitare I'accesso ai finanziamenti"
dice Andrea Poggio, vice direttore
nazionale di Legambiente.

3 domalJde a
Rodrigo Vacchi
referente del Gruppo d'acquisto
so/are Emjfia Romagna (Gaser).

Perche avete fondato il Gaser?
NegH ulhmi dieci anni c'e stato
un proliferare di aziende che si
occupano di fotovoltaico. Ma per un
cWadino e un bel rebus disthcarsi
tra prezzi e hpologie di pannelH.
Abbiamo iniziato nel2009 a Modena
can 100 iscrHU- Canna dopa eravamo
300 da tutta I'Emj/ja Romagna.

Come funziona?
E un gruppo virtuale che si hnnova
ogni anno quando apriamo Ie
ischzio~i su Facebook. Una volta,
raggiul'1to un numero consistente
di iscrHh (versano 40 euro cadJ,
lanciamo jf banda per Ie imprese
che fanno la loro offerta. ScegHamo
quindi Ie migHoh, a cui poi i gasisti
si hvolgono direttamente. II gruppo
si sciogHe e riapriamo Ie iscrizioni.

Quali sono i vantaggi?
Prezzi inferiori del 20 per cento
e la fidejussione delle imprese
sugli impianh.


