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Sabato a Telegenova
le energie rinnovabili
Sarà una puntata da non perdere per le
informazioni relative alle opportunità di
usare le energie rinnovabili quella di
“AgricUltura New s n.19” che andrà in onda
sabato dalle 12,30 alle 12,45 su
Telegenova.
Spiega Gianni Minuto, direttore tecnico del
Cersaa (Centro Regionale di
Sperimentazione ed Assistenza Agricola
della Camera di Commercio di Savona),
coordinatore della trasmissione: “Abbiamo
intervistato l’assessore regionale
All’ambiente, Franco Zunino, che ha fornito
un orientamento sintetico ma esaustivo sulle novità legislative per la Liguria per
quanto riguarda le fonti di energia rinnovabile. A seguire, sempre a completezza
dell’informazione, seguirà un servizio su: ‘Il fotovoltaico per le imprese agricole: le
serre a duplice attitudine’. Ed ancora, per la rubrica ‘Il dizionario’, sarà trattato il
tema: ‘I materiali per il fotovolatico’, mentre nel contesto di ‘Scienza in pillole’
forniremo suggerimenti ed avvertenze su come progettare una serra
fotovoltaica”.
AgricUltura New s si avvale di finanziamenti Cee per diffondere e far conoscere
gli interventi della Comunità Europea nel settore primario. La puntata in onda
sabato, infatti, si apre con una intervista rilasciata da Stefano Baldi (esperto di
Nomisma) su “Il modello di agricoltura europeo: quali caratteristiche”.
Non mancano servizi giornalistici di altra natura; ad esempio, si riferirà su
“Ferrania Solis: il nuovo polo fotovoltaico del Nord Italia”, grazie ad un’intervista
all’ingegner Salamoni, amministratore delegato della Ferrania Solis. Sempre da
fonte Ferrania Solis, si parlerà di come è fatta e come funziona una cellula
fotovoltaica.
Quindi, un filmato dedicato ad un laboratorio artigianale di Rocchetta di Cairo, che
sta riscuotendo consensi e successo.
Nella prossima puntata di sabato 6 febbraio si tratterà di globalizzazione, dei
contratti e di installazioni per le energie rinnovabili, con un digressione dolciaria
dedicata alla torta di nocciole e agli amaretti.
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