ECONOMIA IRPINA SEMPRE PIU’ VERDE
IL CFS LANCIA LA SFIDA ALLA GREEN ECONOMY
Il Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino
sostiene e promuove il fotovoltaico in Irpinia
Parola chiave: incentivi erogati in conto energia
…………….
Di Giacomo (presidente Cfs Edilizia): “Settore dalle grandi potenzialità con significative
ricadute locali in termini produttivi ed occupazionali.
Per l’Irpinia una grande chance di sviluppo”

Sì al fotovoltaico in Irpinia. Il Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino
'promuove' la green energy come chance strategica per rafforzare l'economia domestica nel pieno rispetto
dell'ambiente circostante. Ne è convinto Michele Di Giacomo, presidente dell'Ente bilaterale irpino, che
mercoledí 16 febbraio ha aperto i lavori del seminario ‘Energia solare: normative, progettazione e impianti’
tenutosi presso la sede di Atripalda dell’organismo paritetico. “Il settore della green economy, legato
all’asse solare fotovoltaico, - dice – deve ancora prendere piede in maniera matura in Campania. La
nostra regione infatti registra poche installazioni di impianti rispetto all'intero palcoscenico italiano”.
Ma i margini di manovra risultano molto interessanti. “Credo – continua Di Giacomo – che l’evoluzione del
fotovoltaico in Irpinia potrebbe avere delle significative ricadute sull’assetto economico territoriale sia in
termini di consolidamento della produzione di settore sia in ottica occupazionale”. “Per non parlare poi –
conclude – di una policy energetica che privilegia la tutela e la salvaguardia del sistema ambientale”.
Parola chiave: conto energia. Si tratta della terza edizione, rivista e migliorata, di un meccanismo di
incentivazione nella produzione di energia da fonte fotovoltaica. C’è infatti la possibilità di usufruire di
sovvenzioni per la costruzione di impianti fotovoltaici (pannelli solari che producono elettricità) che
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verranno erogati in ‘conto energia’, ovvero rivendendo tutta l'energia elettrica prodotta direttamente al
gestore Gse (Gestore dei servizi elettrici) ad una tariffa incentivante.
Organizzato dal Cfs Edilizia in partnership con Solarcentury, multinazionale londinese leader nella
progettazione, sviluppo e realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte solare,
ed Abei (Association of British Engineers in Italy), l’incontro tematico ha accesso i riflettori in Irpinia sulle
opportunità legate al mercato dell’energia solare nonchè sulle modalità per realizzare piccoli e grandi impianti
fotovoltaici in grado di trasformare l'energia associata alla radiazione del sole in energia elettrica. Al seminario
hanno preso parte anche gli ingegneri Mario Micali e Paolo Labinto, rispettivamente country manager e
responsabile commerciale Italia di Solarcentury, che hanno illustrato alla platea di imprese edili, tecnici e liberi
professionisti novità e caratteristiche del conto energia.
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