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Incontro sulle potenzialità
delle piante aromatiche

L’informazione
camerale
prosegue su
“Le piante aromatiche tra ambiente e attività
Twitter

produttive” è il tema del convegno che si
terrà lunedì 7 presso il Palafiori di Sanremo
per presentare il progetto italo – francese
“Aroma”, dedicato alla promozione delle
piante aromatiche della Riviera. Il convegno
è organizzato in partenariato dall’Unità di
Ricerca per la Floricoltura e le Specie
Ornamentali di Sanremo, dal Centro
Regionale di Sperimentazione Agricola della
Camera di Commercio di Savona, dai
Dipartimenti Dictfa (Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e Alimentari) e Dimes
(Medicina Sperimentale) dell’Università di Genova, e dal Pole de Enseignements e
de Formations Professionellles Agricoles di Antibes.
Il litorale tra Nizza e Imperia è storicamente una zona vocata al turismo e al
benessere, in particolare per chi abita nel Nord Europa. Negli ultimi due secoli
questo territorio ha tuttavia subito dei profondi cambiamenti sia per gli aspetti
paesaggistici sia per quelli produttivi. Oggi appare indispensabile riportare indietro
le lancette dell’orologio per recuperare quelle colture che sono state
frettolosamente abbandonate per fare spazio ad altre più remunerative. Anche
perché alcune di queste antiche produzioni offrono oggi delle opportunità
economiche di rilievo.
Il progetto Aroma si occupa delle piante aromatiche in senso lato: quindi piante da
profumo e da essenza, piante medicinali e piante aromatiche alimentari
tradizionalmente
presenti nelle zone rivierasche e nell’immediato entroterra. Ne vengono studiate
le caratteristiche, vengono verificate le loro potenzialità per nuovi utilizzi quali
l’estrazione di principi attivi non ancora studiati, il loro uso nell’arredo urbano
sostenibile, la creazione di barriere antirumore, la proposta di nuova vaseria
ornamentale e l’uso per prodotti alimentari (erbe, liquori) a complemento di una
originale offerta turistica.
Il programma, dopo i saluti delle autorità, prevede alle 9,30 l’illustrazione del
progetto Interreg – Alcotra “Aroma” a cura di Barbara Buffoni. Seguiranno
numerose relazioni e comunicazioni riguardanti in particolare i muri verdi, le piante
aromatiche eso0tiche, gli oli essenziali, i potenziali utilizzi della salvia in terapia, il
rosamarino, i profumi da piante aromatiche. Il direttore del CeRSAA di Albenga,
Giovanni Minuto, interverrà sullo stato dell’arte italiano ed europeo in merito alla
difesa delle colture minori.
torna indietro
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