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Le energie rinnovabili
“ospitate” al CerSAA
“Una piana ricca di energia: le potenzialità
del Ponente ligure per uno sviluppo
sostenibile”. E’ questo il leit-motiv del
convegno che il Consorzio Ingauno Energia
Pulita organizza a fine marzo ad Albenga
nell’ambito della Settimana Europea per
l’Energia Sostenibile. L’appuntamento è per
venerdì 26 marzo alle 16 nella Sala
Conferenze del Centro Regionale di
Sperimentazione e Assistenza Agricola
della Camera di Commercio, in regione Rollo 98. “Attraverso testimonianze
concrete – spiega il presidente del Consorzio Enrico Isnardi – il convegno intende
presentare le opportunità offerte al Ponente ligure dalle energie rinnovabili, in
un’ottica di sviluppo economico sostenibile”.
Il convegno, che ha il patrocinio, tra gli altri, della Camera di Commercio di Savona,
dell’Amministrazione provinciale e del Comune di Albenga, si aprirà con i saluti
delle autorità e con l’intervento di apertura dello stesso Isnardi. Seguiranno tre
relazioni. La prima, affidata a Giovanni Arnaldi, tecnico del Consorzio ed Energy
manager dei comuni di Albenga e Finale Ligure, si occuperà degli aspetti legislativi
nazionale e regionale nel campo delle energie rinnovabili. Seguirà l’intervento di
Annalisa Molle, referente dello Sportello Energia della Provincia di Savona, che
illustrerà l’esperienza dello Sportello, soffermandosi in particolare sull’esigenza di
divulgare i valori dell’energia sostenibile. Terza relazione è quella affidata a
Giovanni Minuto, direttore tecnico – scientifico del Centro Regionale di
Sperimentazione, che parlerà delle attività sperimentali e dimostrative riguardanti
le “rinnovabili” e il risparmio energetico nel settore delle produzioni ortofrutticole e
del florovivaismo. Da sottolineare che presso il Centro camerale di Albenga le
energie rinnovabili sono già presenti sia con impianti fotovoltaici innovativi
installati sulle serre sia con impianti mini-eolici.
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