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Calcagno: con il Cersaa
l’agricoltura è una scienza

Proseguire sulla strada intrapresa negli 
ultimi anni, promuovendo il sistema 
produttivo agroalimentare all'estero e la 
collaborazione tra le imprese, sostenendo 
le imprese su vari livelli (dalla formazione 
all'accesso al credito) e sviluppando le 
potenzialità del territorio.
Paolo Calcagno (nella foto), membro di 
giunta della Camera di Commercio in 
rappresentanza del comparto agricolo e 
presidente del Centro di sperimentazione 
e assistenza agricola (Cersaa), delinea le 
nuove strategie del 2014. “L'esperienza 
fatta fino ad oggi – spiega Calcagno – ha 
dimostrato che unire le eccellenze 

imprenditoriali del territorio, che magari singolarmente non hanno la forza per 
sostenere le spese di partecipazione ad eventi internazionali, e promuoverle 
all'estero premia. E' un percorso che richiede tempo ma i risultati ci sono. 
Proporre un ‘sistema Savona’ come è stato fatto ad alcuni eventi e fiere 
internazionali è l'unica strada per presentarsi con successo sui mercati esteri; 
da parte di alcuni imprenditori c'è forse un po' di resistenza nel fare rete ma per 
fortuna questa resistenza sta lentamente cedendo, sostituita da una visione 
sempre più imprenditoriale dell'attività agricola”.Un esempio è  primo 
appuntamento internazionale, l'IPM di Essen (Germania) in programma dal 28 al 
31 gennaio; il Savonese sarà presente con i prodotti tradizionali del settore 
florovivaistico ma ci saranno anche imprese legate indirettamente al settore, 
come Ferrania Solis (produzione di pannelli fotovoltaici) e Lombrosi (produzione 
di serre). 
Nel rafforzamento dell'imprenditorialità agricola locale, sia sul mercato nazionale 
che estero, un ruolo fondamentale è quello giocati dalle nuove generazioni, in 
grado di apportare nuove idee, ma soprattutto in grado di garantire una gestione 
imprenditoriale più moderna, e più aperte a sperimentare la formula delle reti di 
impresa. “Aprire un'impresa agricola da zero è difficile e richiede molti sacrifici, 
ma ci sono aziende dove l'esperienza dei padri – prosegue Calcagno – viene 
arricchita dall'entusiasmo e dalla formazione scolastica o universitaria dei figli. 
Prima di lanciarsi in nuove produzioni effettuano indagini e studi e poi si mettono 
in gioco. Ci sono giovani che, nell'alta Val Bormida, fanno gli allevatori unendo 
innovazione e tradizione o altri che, sempre nell'entroterra, si dedicano alla 
coltivazione del kamut con ottimi risultati”.
Tra i soggetti istituzionali coinvolti nella promozione e valorizzazione delle 
eccellenze c'è il Cersaa, un centro all'avanguardia per i progetti di ricerca del 
settore agroalimentare che vanta collaborazioni con centri studio ed università in 
diversi Paesi, da Israele alla Cina. “Da poco abbiamo fatto il restyling del sito, 
più immediato e più facilmente navigabile – afferma Calcagno – e penso che la 
comunicazione sia uno degli aspetti più importanti. Molti imprenditori agricoli non 
conoscono, o sanno poco, del Cersaa, un centro che svolge un importante 
lavoro non solo di ricerca ma anche di formazione e informazione su tematiche 
del settore agroalimentare, dall'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura 
all'analisi diagnostica fitopatologica”. 
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