
13/08/13 Savona Economica on-line

www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=2232 1/2

 

SAVONAECONOMICA.IT RITORNA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2013. BUONE E SERENE VACANZE A TUTTI

 

2010-03-24 --->AMBIENTE

Sviluppo sostenibile
nella piana ingauna

Venerdì prossimo, 26 marzo, alle 16, nella

Sala Conferenze del Centro Regionale di

Sperimentazione e Assistenza Agricola

della Camera di Commercio, in Regione

Rollo ad Albenga, il Consorzio Ingauno

Energia Pulita organizza un Convegno dal

titolo “Una Piana ricca di energia: le

potenzialità del Ponente ligure per uno

sviluppo sostenibile”. L’incontro si svolge 

nell’ambito della Settimana Europea per

l’Energia Sostenibile, con il patrocinio della Comunità Europea, del Comune di

Albenga, dello Sportello Energia della Provincia di Savona e della Camera di

Commercio, ed ha lo scopo di illustrare le opportunità di un rilancio economico del

Ponente ligure mediante l'utilizzo del fotovoltaico e delle altre fonti di energia

rinnovabile.

Un argomento più che mai attuale in questo periodo che ha visto i settori agricolo

e f lorovivaistico messi a dura prova dalle avverse condizioni atmosferiche che

hanno caratterizzato l’inverno. 

“Attraverso questo Convegno proseguiamo nella nostra opera di

sensibilizzazione del territorio sul tema dell’Energia Rinnovabile, illustrando

progetti e reali alternative di sviluppo per coinvolgere i cittadini e dare

opportunità di azioni concrete - spiega il fondatore e presidente del Consorzio,

Enrico Isnardi - la piana Albenganese ed il Ponente ligure hanno dato più volte

dimostrazione della loro versatilità modificando e migliorando le proprie attività

economiche in base ai cambiamenti di mercato ed ambientali, oggi, anche

sulla base della recente grave crisi che ha toccato coltivatori e produttori, è

giunto il momento di un’altra grande svolta - prosegue il presidente “l’energia

rinnovabile, può contribuire in maniera rilevante al rilancio economico del

nostro territorio, non solo in campo agricolo, ma anche turistico alberghiero e

noi lo vogliamo dimostrare”.

Ad illustrare questi temi, dopo il saluto iniziale del Sindaco di Albenga, Antonello

Tabbò, oltre allo stesso Presidente e fondatore del Consorzio, Enrico Isnardi, si

susseguiranno gli interventi di Giovanni Arnaldi, tecnico del Consorzio Ingauno,

che illustrerà le principali differenze legislative in merito alle Energie Rinnovabili,

Annalisa Molle, che porterà l’esperienza dello Sportello Energia della Provincia di

Savona di cui è responsabile e Giovanni Minuto, che presenterà i principali

progetti seguiti dal CeRSAA in materia di applicabilità delle Energie Rinnovabili nel

mondo del f lorovivaismo. Progetti nei quali il Consorzio si appresta ad entrare

mediante una concreta collaborazione con il Centro di sperimentazione.
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