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Ad AgricUltura News
le energie rinnovabili
Giunta alla quindicesima edizione
settimanale, la trasmissione “AgricUltura
new s” continua a crescere sia nei
contenuti che negli ascolti, e a perseguire
con successo l’iniziativa di far conoscere
la politica agricola comunitaria in maniera
coinvolgente.
Tutti i sabati, così, dalle 12,30 alle 12,45, su
Telegenova si parla di agricoltura, grazie a
questa iniziativa voluta dal Cersaa (Centro
regionale sperimentazione agricola della
Camera di Commercio di Savona, con sede in regione Rollo ad Albenga) e dalle
imprese liguri dei settori agricolo, agroalimentare e agroambientale. Cofinanziato
dalla DG AGRI di Bruxelles la trasmissione vuole informare sulla ricaduta
territoriale della Politica agricola comunitaria presentandone i riflessi sui diversi
comparti produttivi agricoli e su quelli non agricoli ad esso collegati.
Nella puntata di sabato si parlerà soprattutto di energie rinnovabili. Attraverso
servizi giornalistici-televisivi brevi e didascalici si informerà sulle opportunità della
politica agricola comunitaria e sull’energia rinnovabile (intervista a Giancarlo
Cassini, assessore regionale all’Agricoltura), sulle fonti rinnovabili di energia per
le imprese (intervista a Giovanni Minuto), su cosa vuol dire l’energia rinnovabile,
sulla legge regionale sull’eolico (intervista a Franco Zunino, assessore regionale
all’Ambiente), sul microelico, sui contratti per le energie rinnovabili e su “Come si
fa a capire dove installare un impianto microeolico”.
Spiega Federico Tinivella, collaboratore del Cerssa: “Sotto i 60 kw l’installazione
può essere fatta mediante la sola denuncia dell’attività. In un piccolo sito che conti
su di una velocità media annuale di 5/6 metri al secondo, si può realizzare una
produzione fra i 1000 e i 1800 kw h. Una installazione è utile quando può contare
su almeno un vento di 3 metri al secondo (media annuale)”.
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