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Fotovoltaico: il Cersaa
nel Progetto europeo Enpi
Si chiama Enpi (European Neighbourhood
and Partnership Instrument) il progetto di
partenariato europeo parte integrante del
programma di cooperazione
transfrontaliera multilaterale "Bacino del
Mediterraneo", al quale aderisce Cersaa,
azienda speciale della Camera di
Commercio di Savona.
Il programma europeo, suddiviso in tre fasi
per un finanziamento complessivo di circa 173 milioni di euro per il periodo 20072013, si estende ai Paesi del bacino del Mediterraneo e vede Cersaa coinvolta in
una collaborazione con l'Inra-Institute Natural de la Recherche Agronomique, la
National Technical University of Athens, due istituti di ricerca israeliani e uno
giordano.
Il progetto strategico presentato dall'azienda speciale della Camera di Commercio
di Savona e dai suoi partners riguarda l'utilizzo dei pannelli fotovoltaici in
floricoltura, e in particolare sulla produzione in serra, con l'obiettivo finale di
sviluppare e favorire l'impiego di questa forma di energia rinnovabile nel settore
agricolo. Il programma prevede anche un aspetto fino ad ora poco approfondito
nello studio del fotovoltaico ovvero quello legato allo smaltimento dei pannelli una
volta esaurita la loro funzionalità. Per la messa a punto dei prototipi dei pannelli
che saranno utilizzati è stata coinvolta anche Ferrania Solis, società produttrice
di moduli fotovoltaici in silicio cristallino all'interno del polo industriale di Ferrania, a
Cairo.
"Si tratta di un progetto importante – spiega il direttore di Cersaa Giovanni Minuto
– che ci vede collaborare con enti e università dei Paesi Mediterranei. Tra le
finalità del progetto ci sono la valutazione e l'analisi della fase di smaltimento dei
pannelli fotovoltaici, parte di cui si occuperà il partner universitario greco. I
risultati saranno divulgati dopo tre anni di studio. Abbiamo superato la fase di
selezione dei progetti ed entro due mesi prevediamo di partire con la fase
operativa".
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