
“Aromi e Colori”, rassegna florovivaistica, Albenga, polo camerale di regione Rollo 98, da lunedì 24 a domenica 9 marzo --- “Art & Ciocc”, rassegna dei maestri artigiani del cioccolato, Savona, corso Italia e piazza Sisto IV, da giovedì 26 febbraio a domenica 2 marzo

2014-02-19 --->AGROALIMENTARE

Giornata al CeRSAA

tra nitrati e basilico
Importante incontro tecnico, domani 
pomeriggio ad Albenga, presso il Centro 
camerale di sperimentazione agricola, 
dedicato alla presentazione dell’impianto 
pilota realizzato per il monitoraggio del 
percolato e dei movimenti dei nitrati nel 
terreno agricolo. L’iniziativa del CeRSAA 
rientra nell’ambito del progetto 
dimostrativo strategico previsto dal Piano 
regionale di Sviluppo Rurale che ha come 
obiettivo la riduzione del problema 
dell’inquinamento da nitrati dei suoli e 
delle falde idriche. L’appuntamento è per 
le 15,30 nel polo agrotecnico di regione 
Rollo 98m dove il direttore del CeRSAA, 
Giovanni Minuto, e il ricercatore Federico 

Tinivella illustreranno lo stato di avanzamento del progetto e spiegheranno il 
funzionamento del sito pilota realizzato per misurare e seguire i movimenti nel 
suolo dei nitrati.
Nel corso dell’incontro, che si concluderà alle 18,30, sarà anche fatto il punto sul 
progetto relativo all’innovazione colturale e commerciale per il basilico genovese 
Dop. Il progetto, sempre nell’ambito del piano rurale della Regione Liguria, vede 
come soggetto attuatore il CeRSAA, in partnership con il Consorzio di tutela del 
Basilico Genovese Dop, con l’Unione Agricola Genovese e con Charta Srl. Si 
parlerà di innovazione di processo e di qualificazione delle produzione, a partire 
dalla gestione della coltivazione e dalla tracciabilità, per poter giungere alla 
valorizzazione commerciale del prodotto. Saranno anche presentati i risultati 
dell’attività dimostrativa svolta in collaborazione con i ricercatori israeliani del 
centro ARO Volcani, particolarmente incentrata sugli aspetti agronomici, sui 
bilanci produttivi e sulla difesa dagli agenti patogeni. Con il direttore del 
CeRSAA Giovanni Minuto, interverrà il ricercatore Nativ Dudai di ARO Volcani 
Centre.   
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