Solare, nascono i gruppi di
acquisto collettivo per i
pannelli fotovoltaici. Dove?
A Capannori
Alessio Ciacci
Entrambi i progetti, oltre ai privati cittadini, possono
essere estesi anche a piccole aziende locali. “Dopo ‘Echo
Action 1′, finalizzato alla lotta degli sprechi di energia,
ora con questa ulteriore iniziativa – conclude Ciacci –
intendiamo permettere a tutti i cittadini interessati di fare
la loro parte per ridurre le emissioni in atmosfera e
contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro. Solo
attraverso un percorso che coinvolge attività produttive,
cittadinanza e amministrazione comunale possiamo pensare di
raccogliere le grandi sfide che l’emergenza ambientale ci
pone”.
Il presidente di Alerr Foundation, Maurizio Picchi ha
evidenziato che il 2010 è un anno importante per chi intende
dotarsi di pannelli solari e fotovoltaici, perché sono ancora
in essere consistenti contributi e detrazioni che potrebbero
non essere disponibili in futuro, poiché a livello governativo
si sta valutando se confermarli o meno. “Le imprese del
settore, inoltre – ha aggiunto Picchi – rispetto a due anni
fa
hanno considerevolmente ridotto i loro prezzi di una
percentuale che va dal 15 al 20%, per cui credo che sia il
momento giusto per privati cittadini e piccole imprese per
approfittare di questa favorevole congiuntura”.
Nel corso dell’incontro con la stampa l’assessore Ciacci ha
poi annunciato il prossimo svolgimento di un seminario

sull’efficienza energetica in programma a Capannori il 20
marzo, per la presentazione della campagna
‘E’ ora di
cambiare’, promossa dalla Regione Toscana in via sperimentale
in un Quartiere di Firenze. Si tratta di dar vita ad uno
sportello informativo con l’obiettivo di diffondere
informazione ai cittadini professionisti e amministratori di
condominio sulle agevolazioni connesse agli interventi sul
risparmio energetico. Una misura che permette di scaricare
dalle tasse nell’arco di 5 anni il 55% del costo sostenuto per
tutta una sere di interventi alla casa.
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