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2010-02-04 --->AGROALIMENTARE

AgricUltura: in Tv 
le energie rinnovabili

La ventesima puntata settimanale di

“AgricUltura new s”, il notiziario f inanziato

dall’Unione Europea e realizzato dal

CeRSAA della Camera di Commercio di

Savona, riprende e completa il tema delle

energie rinnovabili in agricoltura. 

Nelle interviste iniziali (il settimanale va in

onda il sabato dalle 12,30 alle 12,45 su

Telegenova), Ennio Fazio, presidente del

Cersaa, fa il punto su dibattito in corso

parlando di “Energia rinnovabile come fonte integrativa al reddito delle imprese”,

mentre per facilitare la comprensione della discussione, nella rubrica “Il

dizionario” si darà l’esatta definizione delle unità di misura usate per l’energia

alternativa, dal chilow at al chilow attora ai cavalli.

L’apertura di AgricUltura new s propone un’intervista a Stefano Baldi (esperto di

Nomisma) su “La globalizzazione, bilancio commerciale e apertura delle frontiere”,

seguito da un confronto con Silvia Napoletano (Studio Napoletano) che tratterà il

tema “I contratti e le installazioni per le energie rinnovabili”.

“Riteniamo di aver dato, pur nella sinteticità degli spazi televisivi - dice Giovanni

Minuto, dirigente del CeRSAA e coordinatore della trasmissione - una serie di

informazioni e di dati che orientano il mondo dell’agricoltura nei confronti di un

settore, quello delle energie alternative, che sarà protagonista nel prossimo

futuro”. Chiudono la ventesima puntata due brevi servizi “leggeri”: uno su come si

fa una torta di nocciole (a spiegarlo è Giuseppe Buttiero del Laboratorio Dolciario

di Rocchetta di Cairo) e l’altro su quando arrivano le cocciniglie che attaccano

anche le piante di casa. 
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