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A Genova i Gruppi di Acquisto si comperano il sole 
Il 23 ed il 24 novembre Legambiente, AzzeroCO2 ed il Comune di Genova  

per un progetto che cambia il modo di produrre e consumare energia 
  
A Genova da oggi il sole è realmente alla portata di tutti. Il Progetto “Il Sole per 
Tutti” per Gruppi di Acquisto Solare verrà presentato in due assemblee pubbliche il 
23 Novembre alle ore 20.30 presso gli Uffici Municipali di Pegli (Via Pallavicini 5) ed 
il 24 Novembre alle ore 20.30 presso la sede del Municipio IX Levante (in Villa 
Garibaldi, Via D.Pinasco 7). 
 
L'iniziativa prevede la creazione di  “Gas” a livello comunale, che raccoglieranno le 
adesioni dei cittadini per favorire non solamente l’installazione di impianti fotovoltaici e 
solari domestici, ma anche per aumentare la socialità e la partecipazione dei cittadini, 
fornendo al tempo stesso maggiori conoscenze culturali e tecniche nel settore delle 
energie rinnovabili. 
 
Il Progetto si colloca nell’ambito delle azioni da attivare in applicazione del Patto dei 
Sindaci in tema di energie rinnovabili e risparmio energetico e riconosciuto 
all’interno del Piano di Azione per L’Energia Sostenibile del Comune di Genova, 
come strumento innovativo e democratico per facilitare l’accesso delle famiglie al 
mercato solare. 
 
Tra le azioni previste dal SEAP, il Piano di azione per l'energia sostenibile (il primo 
validato in Europa), approvato con l'adesione di Genova al Patto dei Sindaci che prevede 
la riduzione della CO2 del 20% al 2020 e la realizzazione del 20% di risorse rinnovabili, vi 
è l'attuazione a Genova dei GAS. In questa azione è molto importante il ruolo dei Municipi, 
dei cittadini, delle imprese che insieme potranno decidere come conferire una direzione 
sostenibile al futuro della città. 
 
"Un progetto importante per la città" chiarisce Santo Grammatico, presidente 
regionale di Legambiente Liguria, "perchè permette a tutti i cittadini di poter 
diventare protagonisti della transizione energetica ad un modello più pulito. E' un 
passaggio necessario che permetterà di unire risparmio energetico e risparmio 
economico, dimostrando che le energie alternative sono la scelta del futuro, anche 
nella nostra città". 
 
Per offrire un punto di riferimento ai cittadini dove chiedere informazioni e mandare i 
moduli di adesione, è stato attivato presso la sede di Legambiente Liguria, lo sportello 
informativo dei GAS di Genova, in sinergia con il Green Point del Comune di Genova per 
lo scambio dei dati raccolti. (SPORTELLO INFORMATIVO GAS GENOVA: Legambiente 
Liguria Onlus Tel.010319168 – 3201410979 mail:s.pesce@legambienteliguria.org) 


