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Responsabile dell’attuazione 
 

Direzione Ambiente Igiene Energia 

 
Premessa 
 

Il momento fondamentale in cui il consumatore può esercitare il proprio potere è rappresentato dall’atto 
dell’acquisto. Un gruppo di acquisto fotovoltaico può nascere dalla consapevolezza che è possibile rendere 
più concorrenziali i prezzi agendo in modo collettivo e dalla possibilità di confrontarsi scambiandosi le 
informazioni raccolte individualmente attraverso una rete di condivisione tra partecipanti ed esperti, che 
può portare ad ottimi risultati. In questo ambito il Comune può contribuire sia nella promozione che nel 
mettere a disposizione alcuni strumenti fra i quali gli sportelli per il pubblico “GREENPOINT” e delle liste di 
installatori virtuosi. 
 
Obiettivi dell’azione 
 

Lo strumento del gruppo di acquisto solare è un metodo innovativo e democratico per agevolare l'accesso al mercato 
solare da parte delle famiglie. Attraverso l’uso dello sportello GREENPOINT il Comune fornirà ai singoli richiedenti o ai 
gruppi di cittadini o informazioni su ditte di installazione “virtuose” e sulle formalità burocratiche da assolvere per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico. Indicherà ai cittadini anche le possibilità di contributi e finanziamenti offerti 
da banche ed enti per la realizzazione dell’impianto. Gli sportelli promuoveranno poi l'incontro della domanda e 
dell'offerta di impianti di energia solare in collaborazione con realtà associazionistiche o presenti sul territorio di 
Genova sensibili su queste tematiche. Il processo decisionale rimarrà sempre nelle mani dei cittadini, riuniti nel GAS. 
In nessun momento le associazioni (Legambiente) o l’amministrazione comunale che promuove lo sportello, decide 
per un prodotto o un altro, un'azienda o un'altra. 

 
Descrizione dell’azione 
 

L'amministrazione attraverso lo sportello fornirà un servizio ai suoi cittadini, riuniti in GAS ovverosia in una sorta di 
comitato; il servizio che fornisce lo Sportello consta nella segreteria intelligente del GAS stesso e nelle elaborazioni di 
dati, documenti e calcoli necessari alle valutazioni delle offerte presenti sul mercato. Le decisioni vengono prese dai 
cittadini e i momenti di valutazioni ed analisi di costi e servizi sono coadiuvati da una commissione mista pubblico-
privato che garantisce indipendenza e trasparenza. 

 
Sottoazioni: 
 

1.1 Creazione di una lista di ditte installatrici di pannelli fotovoltaici. Le ditte che vorranno essere inserite in questa 
lista dovranno presentare al Comune dei certificati e delle relazioni che ne attestino alcune caratteristiche e 
professionalità, precedentemente definite dall’amministrazione. I nomi delle ditte verranno inserite nella lista in modo 
alfabetico. 
 

1.2 Creazione di una lista di ditte produttrici di pannelli fotovoltaici. Le ditte che vorranno essere inserite in questa 
lista dovranno presentare al Comune dei certificati e delle relazioni che ne attestino alcune caratteristiche e 
professionalità, precedentemente definite dall’amministrazione. I nomi delle ditte verranno inserite nella lista in modo 
alfabetico. 
 

1.3 Creazione di una pagina dedicata sul sito internet del Comune su cui aggiornare i dati in tempo reale, e avere la 
possibilità di informare i cittadini sulle diverse novità in collaborazione con lo sportello GREENPOINT. Tale sottoazione 
coincide in parte con la sottoazione 1.4 “Comunicazione” dell’PIN - S01 “Azioni di Comunicazione e Formazione”. 

 
Risultati ottenibili, potenziali di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni 
 

Installazione di impianti fotovoltaici, con conseguente risparmio energetico e riduzione delle emissione con un 
abbassamento dei costi dell’installazione anche del 25%. Comune di Genova - Piano d’azione per l’Energia Sostenibile 
(SEAP) Pagina 218 
 
 



 
Prevedibile svolgimento temporale 
 

Creazione della lista ditte installatrici: due mesi per la preparazione della lista di documentazione da richiedere e 
verificarne la fattibilità legale. Un mese per invio invito a partecipare a ditte e associazioni di categoria e per attesa 
risposta. Alla termine di tale periodo inizio compilazione della lista. Contemporaneamente verrà attivata la creazione 
della lista delle ditte produttrici, seguendo le stesse modalità. 

 
Attori coinvolti o coinvolgibili /Soggetti promotori 
 

Associazioni: Legambiente, Decrescita felice, Amministratori condominiali, ecc 
Enti: Banca Etica, Camera di commercio, ordini professionali, associazioni di categoria, Provincia, Regione, Banca 
Carige, 
GREEN POINT, Direzione Ambiente Igiene Energia. 

 
Valutazioni e strategie finanziarie 
 

Il Comune metterà a disposizione solo la parte di competenze e di preparazione delle liste, per quanto riguarda il 
reperimento fondi e le possibilità di finanziamento per la costruzione\installazione i GAS si organizzeranno in maniera 
autonoma. 

 
Possibili ostacoli o vincoli /barriere di mercato 
 

Potrebbero esserci resistenze da parte delle ditte a fornire i dati richiesti perché potrebbero interpretare tale richiesta 
come un’ingerenza da parte dell’amministrazione nel loro lavoro. Si potrebbe ovviare a questo con un coinvolgimento 
delle associazioni di categoria che possano fare da intermediari con le singole imprese onde evitare fraintendimenti e 
incomprensioni, così da avere la massima adesione al progetto. Difficoltà dei cittadini ad associarsi per formare un 
gruppo che possa agevolarsi dei prezzi più bassi offerti dal mercato. In questo caso le associazioni (Legambiente) 
attraverso gli sportellisti e i referenti locali, potrebbe attivare e promuovere il GAS, organizzandolo con un'azione di 
segreteria intelligente. 

 
Indicazioni per il monitoraggio 
 

Numero di impianti installati. 
Numero di persone che chiedono informazioni. 

 


