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Due incontri al CeRSAA:
meno nitrati e più qualità
Progetto “Nutrieco” e l’introduzione di
protocolli di qualità nel settore delle
produzioni florovivaistiche sono i temi di
un doppio appuntamento per gli
imprenditori agricoli in calendario domani,
mercoledì 22 gennaio, al CeRSAA di
Albenga. Il polo camerale di regione Rollo
ospiterà al mattino, con inizio alle ore 10,
un incontro per la presentazione del
progetto dimostrativo strategico
(“Nutrieco”, finanziato dalla Regione
Liguria) riguardante la riduzione dei
problemi riguardanti l’inquinamento da
nitrati dei suoli e delle falde idriche. La
presentazione dell’iniziativa, dopo i saluti
del presidente del CeRSAA Paolo
Calcagno, è affidata al direttore del Centro, Giovanni Minuto, mentre il
ricercatore CeRSAA Federico Tinivella illustrerà alcune soluzioni impiantistiche
ad alta efficienza.
Obiettivi del progetto, la cui durata è biennale, sono il contenimento
dell’inquinamento dei suoli e delle falde idriche derivante dall’uso inappropriato
ed eccessivo di fertilizzanti, anche attraverso l’utilizzo di soluzioni tecniche e
impiantistiche innovative; l’utilizzo di strumenti ed impianti di irrigazione a
maggiore efficienza; il miglioramento della sensibilità ambientale degli
imprenditori agricoli, anche attraverso il possibile utilizzo delle acque meteoriche
o delle acque provenienti dalla depurazione degli scarichi fognari; la riduzione
dei costi di produzione, sia economici che ambientali; la validazione in campo di
sistemi di controllo e monitoraggio aziendali e comprensoriali.”Per raggiungere
gli obiettivi del progetto Nutrieco – sottolinea il direttore del CeRSAA Minuto –
sarà necessario il coinvolgimento di un numero congruo di imprese agricole
localizzate nelle aree a rischio di emergenza nitrati e delle autorità comunali
locali in modo da verificare l’applicabilità delle strategie e delle tecniche messe a
punto nel corso del progetto”.
Nel pomeriggio, alle 17, sempre nella sala convegni del polo agrotecnico di
Albenga, nell’ambito dell’avvio delle procedure per la presentazione delle
domande di aiuto a valere sulla misura 124 del Piano di sviluppo rurale
(“cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie”), si
parlerà di qualità nel settore floricolo. Il progetto in corso di attuazione è intitolato
“Piante intelligenti” ed è realizzato in partnership tra CeRSAA, Istituto Regionale
per la Floricoltura di Sanremo e Cooperatiiva l’Ortofrutticola di Albenga.
L’iniziativa si propone di introdurre innovazioni di prodotto e di processo, anche
attraverso l’elaborazione di protocolli di controllo di qualità per la promozione di
una produzione di maggior pregio. Obiettivi primari sono anche il risparmio
energetico, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo studio del rapporto
costi-benefici relativo alle innovazioni introdotte.Interventi di Giovanni Minuto del
CeRSAA (presentazione del progetto e dei protocolli di controllo della qualità);
Patrizia Martini e Luciano Mela, dell’IRF Sanremo (rapporto costi – benefici,
innovazioni di processo e di prodotto), Mario Mattone e Anna Crotti, tecnici
Ortofrutticola (le attese degli imprenditori agricoli in termini di efficienza delle
produzioni florovivaistiche). Seguirà una visita agli impianti in fase di sviluppo al
CeRSAA.
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