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Potenza, 30 settembre 2011       Comunicato stampa 

 

Il sole per tutti,  
Presentazione del Gruppo d’Acquisto Solare 

di Legambiente Basilicata 

 

3 ottobre 
Sant’Angelo le Fratte, c/o Centro servizi, ore 18:00 

Potenza, c/o Legambiente Basilicata (viale Firenze), ore 20:30 

4 ottobre 
Grumento Nova, Salone Castello Sanseverino ore 17:30 

Montalbano Jonico, Sala Consiliare ore 20:30 

 

La questione energetica è oggi più che mai una delle priorità della nostra società: i cambiamenti climatici 

ci stanno dimostrando che è necessario invertire la rotta, indirizzando i nostri comportamenti quotidiani 

ad un uso più razionale dell’energia e puntando efficienza energetica e rinnovabili. 

Anche le nostre bollette ci stanno dando dei messaggi chiari: le fonti tradizionali di produzione di energia 

diventano sempre più costose. Al contrario, le fonti rinnovabili sono oggi tecnologie affidabili, che 

consentono di produrre energia in maniera pulita ed economica, contribuendo fortemente ad abbattere 

l’impatto ambientale di case, uffici, scuole, aziende, e su cui su cui è possibile costruire un modello 

energetico più moderno, efficiente e rispettoso del nostro Pianeta. 

Con queste premesse, Legambiente e AzzeroCO2 stanno portando avanti una campagna dal titolo “Il 

sole per tutti”,  che vuole favorire la diffusione delle fonti rinnovabili, in particolare del solare,  

attraverso azioni tese ad informare e supportare cittadini ed utenti verso l’acquisto di strumenti utili a 

poter risparmiare energia.  

Promuovendo la creazione di un Gruppo di Acquisto Solare (G.A.S.), si vogliono incentivare famiglie, 

singoli cittadini ed enti ad installare impianti solari di alta qualità a costi ragionevoli.  Il G.A.S. si propone 

di raggruppare soggetti che scelgono di acquistare insieme tecnologie di efficienza energetica per poter 

abbattere i costi dei prodotti e trarre notevoli benefici, quali la fornitura omogenea di prodotti di qualità, la 
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possibilità di avere un servizio di installazione “chiavi in mano”, l’opportunità di ottenere gli sgravi fiscali 

previsti dalla legge e di godere degli incentivi dati dal Conto Energia e, infine, l’accesso agevolato ai 

crediti per l’installazione di strumenti di efficienza energetica, scegliendo fra i prodotti migliori offerti 

dalle banche locali. 

Legambiente Basilicata ha previsto degli appuntamenti di presentazione del Gruppo d’Acquisto Solare 

che si terranno lunedì 3 ottobre, alle ore 18:30 a Sant’Angelo le Fratte presso il Centro Servizi e alle 

ore 20:30 a Potenza, presso la sede di Legambiente Basilicata in viale Firenze; mentre il 4 ottobre si 

terranno alle ore 17:30 a Grumento Nova, nel Salone Castello Sanseverino e alle ore 20:30 a 

Montalbano Jonico, presso la Sala Consiliare 

Altre esperienze realizzate lungo la Penisola hanno registrato risultati positivi e i Gruppi di acquisto 

solare si sono rivelati una delle realtà migliori nel settore della promozione delle energie rinnovabili. Un 

modo attivo contrastare i mutamenti climatici. 

 


