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2010-01-22 --->AGROALIMENTARE

Albenga porta in tivù
le caldaie a biomassa

Il numero di AgricUltura new s n.16, che

andrà in onda su Telegenova sabato dalle

12,30 alle 12,45, è soprattutto dedicato al

crescente interesse del mondo agricolo

della piana di Albenga nei confronti

dell’installazione di caldaie a biomasse. Si

tratta infatti di un tipo di riscaldamento

ritenuto economicamente ottimale basato

sui sottoprodotti del legno (pellet o cippato).

Nella prima delle due parti in cui si articola

la trasmissione, quella delle interviste, il

f loricoltore, specializzato in orchidee,

Vincenzo Enrico, già presidente della

Confagricoltura, spiega davanti alla telecamera quali opportunità offre oggi il

riscaldamento a biomasse per un lavoro come il suo che richiede un’alta  e

costante temperatura all’interno della serra. “Particolare attenzione, quindi, alle

problematiche, d’altronde fondamentali, dei costi del riscaldamento in agricoltura”

- spiega Federico Tinivella, collaboratore del CeRSAA, il Centro di

Sperimentazione Agricola della Camera di commercio di Savona (con sede in

regione Rollo ad Albenga), che aggiunge: “Un altro argomento di interesse attuale

è trattato in una intervista al tecnico Andrea Minuto su ‘I parassiti della piante

muoiono in inverno?”.

Come al solito, ricche di spunti conoscitivi le rubriche, fra cui segnaliamo

“Presentazione dell’agrometeo” funzionante in regione Rollo ad Albenga e “Come

si costruisce un caldaia per biomasse”.

Sono stati intervistati dai giornalisti di “AgricUltura new s” anche Paolo Bono,

esperto Nomisma, su “Cosa rappresenta oggi l’agricoltura dell’Europa Unita?” e

l’assessore regionale all’Agricoltura, Giancarlo Cassini, su “Lo stato degli

investimenti per la ricerca di energia rinnovabile per l’agricoltura in Liguria”.
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