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“Progetto Pronut”, seminario CeRSAA sul recupero dei castagneti, Calizzano, Azienda Agricola Le Giaire, venerdì 3 ottobre ore 18
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Due incontri a Calizzano
sulla difesa del castagno
Una serie di convegni è stata
programmata dal CeRSAA di Albenga, il
centro per la sperimentazione e
assistenza agricola della Camera di
commercio di Savona . Si tratta di incontri
svolti nell’ambito del Programma regionale
di sviluppo rurale della Liguria. Il primo,
suddiviso in una sessione al mattino e una
pomeridiana, si è svolto ieri a Calizzano
ed ha riguardato il recupero fitosanitario e
strutturale di castagneti da frutto e di
boschi a predominanza di castagno.
L’iniziativa fa parte del progetto
dimostrativo Pronut che rientra tra le
attività 2014 della filiera “Terre, Gusto e
Tradizioni”.
Al mattino, presso l’azienda agricola “Le Giaire”, dalle 9,30 alle 12,30, Giovanni
Minuto, direttore del CeRSAA, Luca Ghisolfo e Federico Santimaria, della
cooperativa Il Teccio, hanno illustrato il progetto soffermandosi in particolare
sugli aspetti legati alla biologia e alla difesa del castagno e sui problemi della
sua coltivazione in aree marginali. Nel pomeriggio, tra le 14 e le 17, c’è stata
una vera e propria dimostrazione tecnica sul campo, con visita guidata all’area
sperimentale dove si trovano alberi soggetti ad attacco da parte del cinipide da
castagno (nella foto), con illustrazione dei danni provocati alle singole piante
dalla progressione del parassita. Il direttore del CeRSAA ha spiegato le strategie
innovative di lotta biologica che si stanno sviluppando.
Seconda puntata di Pronut venerdì 3 ottobre, sempre presso l’azienda Le Giaire
di Calizzano, alle ore 14. Si parlerà di recupero e gestione di un castagneto ad
uso produttivo ma anche ad uso paesaggistico ed energetico, attraverso gli
interventi di Giovanni Minuto, Luca Ghisolfo e Paolo Riolfo (cooperativa il
Teccio) e di Raffaele Corrado (gruppo Benso). L’incontro si concluderà con una
visita ai tradizionali seccatoi per castagne, con la presentazione di un’analisi di
fattibilità economica degli interventi migliorativi che possono essere adottati.
Nella serata di oggi, 30 settembre, invece, nella sede del centro camerale in
regione Rollo ad Albenga, saranno presentati i risultati finali del progetto Piante
Intelligenti, incentrato su come sviluppare la filiera del prodotto florovivaistico da
produzione integrata. Inizio ore 18. Le conclusioni saranno illustrate da Giovanni
Minuto, da Patrizia Martini dell’Istituto regionale per la Floricoltura, e da Mario
Mattone della cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga. Cristina Magni e Jacopo
Pesce presenteranno il progetto Google – Unioncamere Made in Italy:
eccellenze in digitale, che nel ponente savonese ha come obiettivo lo sviluppo
dell’utilizzo di internet da parte delle aziende agricole locali.
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