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2010-07-27 --->AGROALIMENTARE

Copertura delle serre
con “vetro” fotovoltaico

Prosegue la collaborazione tra il Consorzio

Ingauno Energia Pulita ed il CERSAA

(Centro Regionale di Sperimentazione e

Assistenza Agricola della Camera di

Commercio). E’, infatti, in fase di avvio un

progetto pilota per il collaudo di esclusive

soluzioni fotovoltaiche specif icamente

sviluppate per le serre. Scopo del progetto

sarà la sperimentazione ed il collaudo di

innovativi prodotti fotovoltaici installati su serre convenzionali e della loro

influenza sulla crescita delle colture tipiche della piana Ingauna. 

Presso il Centro Sperimentale della Camera di Commercio verrà predisposto su

serra un impianto di potenza pari a 5,13 kw  con una produzione attesa di oltre

6000 kw h annui che vedrà l’utilizzo di un prodotto innovativo: il vetro fotovoltaico

per serra.

La copertura fotovoltaica della serra darà la possibilità di valutare la produttività di

diverse colture in funzione dell’ombreggiamento prodotto da due diverse soluzioni

impiantistiche: la prima realizzata con la posa di moduli in grado di intercettare il

50% della radiazione luminosa incidente e caratterizzati da una potenza totale di

3,42 kw , la seconda realizzata con la posa di moduli in grado di intercettare il

25% della radiazione luminosa incidente e caratterizzati da una potenza totale di

1,71 kw .

I due innovativi pannelli, frutto della tecnologia Solarkey e sviluppati in base ad

una precisa esigenza di standardizzazione espressa dal Consorzio Ingauno,

offriranno innumerevoli vantaggi al mondo agricolo, tra le loro peculiarità, infatti, le

medesime dimensioni dei vetri delle serre, la facilità d’installazione senza strutture

aggiuntive e la resistenza del vetro alle diverse condizioni atmosferiche ed alle

intemperie.

“Con Solarkey il Consorzio Ingauno ha ottenuto uno standard di pannelli

fotovoltaici in grado di far fronte alle esigenze degli ortoflorovivaisti locali,

siamo orgogliosi di poter mettere alla prova il frutto delle nostre ricerche in

collaborazione con Il CERSAA, vera e propria eccellenza nel campo della

sperimentazione - spiega il presidente, Enrico Isnardi -; siamo sicuri che

l’innovazione da noi proposta contribuirà allo sviluppo delle attività agricole

della nostra Piana ed al consolidamento delle fonti di energia rinnovabile nel

nostro territorio”.

Il Consorzio Ingauno sarà presente, con la collaborazione della Solarkey, alla

quinta Festa dell’Agricoltura organizzata dalla CIA presso il parco Villafranca di

Garlenda, dal 29 luglio al 1° agosto.
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