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Fotovoltaico: workshop
per le imprese a Albenga
Quanto costa un impianto fotovoltaico?
Entro quanto rientro dell’investimento?
Posso integrare il reddito della mia azienda
producendo e vendendo l’energia in
esubero? Quale sarà lo scenario tra dieci
anni, quando, probabilmente, sarò riuscito
a rientrare dell’investimento? Cosa dovrò
fare quando l’impianto sarà da smaltire?
Queste sono alcune delle domande-chiave a cui il w orkshop “Fotovoltaico per le
imprese” vuole rispondere e su cui intende far nascere una discussione
costruttiva.
L’appuntamento è per venerdì 18 dicembre, alle ore 10.00, presso l’Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Savona, Centro Regionale di
Sperimentazione e Assistenza Agricola, ad Albenga, in regione Rollo.
L'interesse per una conoscenza migliore dei materiali fotovoltaici disponibili sul
mercato e degli aspetti impiantistici e produttivi è molto alto in un'area, quale quella
ligure, dove agricoltura, turismo ed installazioni artigianali disegnano buona parte
del territorio.
Molte imprese agricole e artigiane dispongono di ampie superfici coperte (serre,
capannoni) potenzialmente sfruttabili per impianti fotovoltaici integrati, o semiintegrati, ma la carenza di indicazioni tecnologiche e pratico-operative e
l'imperfetta conoscenza delle opportunità di business limitano le applicazioni.
È, pertanto, necessario acquisire dati e informazioni con particolare riferimento ai
materiali disponibili, alla qualità e ai rendimenti degli stessi, alle possibilità offerte
dal “Conto Energia” e ai costi effettivi per chi installa, o fornisce superfici per
impianti fotovoltaici.
Infine, un accenno doveroso va fatto al “dopo”, quando un impianto giunto al
termine del suo periodo di utilizzo deve essere smontato e smaltito.
PROGRAMMA
10.00 – 10.20
Saluto delle Autorità
10.20 – 10.40
Panoram a su m ateriali fotoattivi e im piantistica accessoria; gli
investim enti e i possibili profitti: acquisto e gestione degli im pianti
Giacomo Parodi, Ferrania solis, Ferrania
10.40 – 11.00
Il dim ensionam ento degli im pianti per le attività agricole
Giorgio Boeri, Enel.si - GREEN POWER Gruppo ENEL Spa
11.00 – 11.20
Serre Fotovoltaiche: Opportunità e Lim iti
Matteo Donati, Dir.gen. di ReFeel e A.d. di Solar ReFeel
11.20 – 11.40
I contratti con il GSE: aspetti gestionali ed econom ici
Silvia Napoletano, Studio Napoletano
11.40 – 12.00
Serre a duplice attitudine: i progetti del CeRSAA
Giovanni Minuto, CeRSAA Albenga
12.00 – 12.15
Il nuovo im pianto di produzione a Ferrania
Ernesto Salamoni, Ferrania solis, Ferrania
12.15 – 12.30
Discussione e conclusioni
12.30 – Aperitivo
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