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Fotovoltaico, convegno
della Cia ad Albenga
Fotovoltaico, una risorsa da tenere in
considerazione per il futuro dell’agricoltura
savonese. La pensano così gli “addetti ai
lavori” che vedono nell’energia pulita e da
fonti rinnovabili una carta importante da
giocare per la ripresa e lo sviluppo “in
modo naturale” del settore primario.
“L’agricoltura savonese sta cercando di
stare sul mercato e pensa al futuro: la
grande richiesta di finanziamenti sul piano
di sviluppo rurale lo testimoniano – si legge in una nota della Cia (Confederazione
Italiana Agricoltori) -. Anche il fotovoltaico può diventare una forma di
integrazione di reddito importante per le aziende agricole oltre che una fonte di
energia pulita per la comunità. Come in ogni altro business in forte espansione, il
rischio è di trovarsi in una giungla di proposte e di prezzi. Troppo spesso però gli
impianti vengono sollecitati con eccessiva faciloneria senza tenere conto delle
necessità e delle specificità che un’azienda agricola detiene”.
Per questo motivo la Cia, nel tentativo di dare il maggior numero di risposte
possibili agli imprenditori agricoli, ha organizzato per la giornata di oggi il
convegno “Il fotovoltaico, una risorsa per l’ambiente e per l’agricoltura” presso la
sala convegni del CeRSAA, il centro di sperimentazione agricola della Camera di
Commercio in regione Rollo 98 ad Albenga. L’occasione anche per presentare
“Agriconfidi”, il consorzio fidi della Cia nazionale che può diventare un prezioso
strumento di garanzia e di agevolazione per le aziende nell’accedere a vari tipi di
finanziamenti bancari, per avviare programmi di investimento, fotovoltaico
compreso.
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