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Ecco la fotografia dell’autunno meteorologico

Nel 2012 ci saranno ancora gli incentivi statali
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Un autunno caldo e Il fotovoltaico e
con poca pioggia... la Solar B.F.V.

La ditta Solar B.F.V.
al gran completo

Vista da Cima Portule. In novembre neve soltanto oltre i 2000 metri

Valsugana –

Dal punto di vista meteorologico l’autunno
inizia il 1° settembre e termina il 30 novembre.
Come è andato questo autunno 2011?
Dal punto di vista delle temperature, poco da dire, la parola
“caldo” è quella che più si addice per descrivere questi tre
mesi, e se andassimo a guardare le temperature in quota
i dati sarebbero ancora più
eclatanti, in quanto a Levico
Terme le temperature, in particolare le minime, hanno per
così dire “beneficiato” dell’inversione termica, ovvero temperature più basse in fondovalle rispetto alle località in
quota.
Le minime sono state leggermente inferiori alla media per
la scarsità di giorni piovosi e
di copertura nuvolosa, infatti
in occasione di cielo sereno la
temperatura tende ad essere
inferiore.
Il dato più eclatante è quindi
quello relativo alle massime,
che hanno fatto registrare un

valore superiore di ben 2,6°C
rispetto alla media dal 1941
con un picco in settembre di
ben 4,5°C (che ricordo essere
stato il secondo più caldo dal
1941).
Per quanto riguarda le precipitazioni, nell’autunno del 2011
sono caduti 276 mm in 17 giorni piovosi, la media dal 1921 è
rispettivamente 324 mm e 21
giorni piovosi, quindi un autunno sottomedia sia per la
quantità di pioggia caduta che
per i giorni piovosi.
Per avere un termine di paragone, ricordo che nell’autunno 2010, “piovosissimo”,
caddero 793 mm in 34 giorni
piovosi.
Piuttosto singolare è stato novembre quando non ci sono
più state precipitazioni dall’8
novembre fino a fine mese,
abbiamo dovuto attendere il 3
dicembre per rivedere la pioggia quindi 24 giorni consecutivi senza precipitazioni.
Ulteriori info e statistiche sul
sito www.meteolevicoterme.it
Giampaolo Rizzonelli

Autunno 2011
Media delle minime

Media dal 1941

+ 5,9° C

+ 6,4°C

Media delle massime

+ 18,8° C

+ 16,2° C

Media del trimestre

+ 12,4° C

+ 11,3°C

Elaborazioni di Giampaolo Rizzonelli su dati forniti anche da Istituto
Agrario San Michele all’Adige e Provincia Autonoma di Trento

Anche nel 2012 ci saranno gli incentivi statali erogati dal GSE
(Gestore Servizi Energetici)
che varieranno però in base a
due scadenze temporali gennaio-giugno oppure giugno-dicembre. Vediamo un esempio per un
impianto sotto i 3KWp:
– gli impianti che entreranno in
funzione entro giugno prenderanno una tariffa incentivante di
euro 0,27 per tutta l’energia prodotta (+ 3 centesimi utilizzando
prodotti europei),
– gli impianti che entreranno
in funzione nel secondo semestre prenderanno una tariffa incentivante di euro 0,25 per tutta
l’energia prodotta (+ 3 centesimi utilizzando prodotti europei).
Senza dubbio la tariffa incentivante si è abbassata di molto rispetto agli anni precedenti, ma
bisogna considerare però che
anche il prezzo dell’impianto va
abbassandosi di anno in anno,
si può quindi tranquillamente
affermare che il fotovoltaico
è un investimento che ancora
oggi fa guadagnare il doppio di
quello che uno investe.
Fare un fotovoltaico inoltre è
più conveniente che fare un solare termico.
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La ditta Solar B.F.V. in
questi anni ha realizzato
diversi impianti fotovoltaici finalizzati non solo
alla produzione di energia
elettrica ma anche per riscaldare l’acqua sanitaria
e di riscaldamento, il tutto in modo totalmente gratuito. Infatti l’acqua viene
riscaldata con la presenza del sole e non prelevando
energia dalla rete, permettendo
all’utente di non pagare la bolletta (o di ridurla sensibilmente).
Avvalendosi della ditta Solar
B.F.V. non si avrà un impianto
qualsiasi, ma un impianto progettato e realizzato a regola
d’arte, con materiali di ottima
qualità, partendo da un’accurata analisi di fattibilità, una buona progettazione ed un’installazione totalmente in sicurezza.
Scegliendo la ditta Solar B.F.V.
ogni aspetto burocratico sarà
compreso nel pacchetto, persino la semplice raccomandata
alla posta.
La ditta Solar B.F.V. cerca inoltr di far risparmiare il proprio
cliente sulla bolletta della luce,
aiutandolo a consumare il meno
possibile.
E poi per chi non volesse
pagare piu’ la bolletta della
luce la ditta SOLAR B.F.V.
puo’ proporre un pacchetto
su misura, per eliminare anche i consumi della notte.
Come? Chiamate il titolare
della ditta SOLAR B.F.V. di
RONCEGNO TERME, il Perito Boschele Fabio che vi fornirà una consulenza gratuita.

Offerta fotovoltaico:

Impianto da 3KWp
prezzi chiavi in mano
€ 10.500 (IVA compresa)
con prodotti europei,
€ 9.500 (IVA compresa)
con prodotti non europei

