
Tuttofood 2015, opportunità di business per aziende del settore agroalimentare, incontro alla Camera di Commercio di Savona, mercoledì 18 giugno ore 15 --- “L’economia della Liguria”, a cura della Banca d’Italia, Sala Magnano della Camera di Commercio di Savona, giovedì 19 giugno, ore 10,30
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Ampliamento CeRSAA
in conferenza dei servizi 

Si riunisce domani, martedì 17 giugno, 
presso l’Amministrazione provinciale, la 
conferenza dei servizi convocata in sede 
deliberante per l’approvazione del progetto 
definitivo riguardante l'ampliamento delle 
strutture di Albenga del Centro di 
sperimentazione e assistenza agricola 
della Camera di Commercio (Cersaa) e 
del laboratorio chimico merceologico.
La pratica prevede interventi di 
ampliamento dei due laboratori di ricerca, 
fitopatologico e chimico, e della superficie 
coperta delle serre che saranno 
prolungate di circa 15 metri. Sono inoltre 
previsti lavori di riqualificazione anche 

sulla sala per convegni e formazione, in particolare relativi alla messa a norma 
della stessa. 
“Gli interventi di ampliamento – spiega il presidente dell’azienda speciale 
CeRSAA Paolo Calcagno - sono resi necessari dalla crescente attività di ricerca 
del polo agrotecnico camerale di Albenga, in particolare nella ricerca e nei 
servizi  forniti dai laboratori di chimica e fitopatologia, anche in funzione della 
nuova gestione dei centri di  saggio per gli agrofarmaci”.
Attualmente la superficie complessiva del Centro di Sperimentazione e 
Assistenza Agricola, fondato nel 1961, si estende su 50 mila metri quadrati, di 
cui circa 10 mila sono coperti da serre, tunnel e ombrari; il complesso dispone 
inoltre di ampi locali adibiti ad uffici, a sale per convegni e attività didattiche e 
divulgative fino a circa 90 posti a sedere e di un laboratorio per analisi 
fitopatologiche. In media il Cersaa gestisce o coordina 10 progetti di ricerca 
l'anno, molti dei quali con valenza internazionale. Lo stesso complesso di 
regione Rollo ospita inoltre la seconda azienda speciale della Camera di 
Commercio di Savona, che gestisce il laboratorio chimico merceologico. 
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