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“Zucca in piazza”, nona edizione, Rocchetta di Cengio, da venerdì 18 a
domenica 20 ottobre
2013-09-03 --->AGROALIMENTARE

Intesa Cersaa - Regione
su monitoraggio agricolo

2013-10-16
CAMERE DI COMMERCIO

Formazione:
contributi
a frigoristi e
La Regione Liguria ha affidato al Cersaa (il
trasportatori
Centro di Sperimentazione e Assistenza

Agricola gestito ad Albenga dalla Camera
di Commercio di Savona) l’attuazione di
un progetto di monitoraggio territoriale e di
fornitura di servizi nel settore
agro-alimentare. L’iniziativa, che durerà un
anno, è stata deliberata dalla giunta
Burlando in continuità con quanto
realizzato già a partire dal 2008. L’obiettivo
generale, fissato in un protocollo di intesa,
è quello di sostenere, in particolare, la
competitività aziendale, fornendo alle
imprese agricole strumenti e servizi idonei
ad aumentarne il livello di professionalità e
le competenze, garantirne una più elevata qualificazione e specializzazione,
qualificare e valorizzare le produzioni, contribuire alla salvaguardia del territorio
e dell’ambiente.
In questa ottica, appare prioritario per l’assessorato regionale all’Agricoltura
potenziare sia le attività di monitoraggio agro-ambientale sia i servizi specialistici
e informativi a supporto delle imprese, anche attraverso sinergie e collaborazioni
con il Cersaa di Albenga. Tra gli obiettivi specifici figura la raccolta di dati sul
ciclo vitale delle piante e sul clima allo scopo di migliorare i metodi di produzione
biologici e integrati e il monitoraggio ambientale della zona vulnerabile a nitrati
(Albenga, Cisano, Ceriale).
Oltre al Cersaa, saranno coinvolte nel progetto il Centro di Agrometeorologia
Regionale, il Laboratorio Regionale Analisi Terreni e Produzioni vegetali, il
Laboratorio Regionale di Analisi Fitopatologiche, il Centro Servizi per la
Floricoltura di Sanremo. La Regione Liguria e il Cersaa partecipano con le
proprie strutture e mezzi alla realizzazione del progetto che avrà un costo
complessivo di 165 mila euro, soprattutto per la copertura delle spese per il
personale tecnico da impiegare nelle varie attività, incluse le analisi di
laboratorio. La Regione concorrerà per un importo complessivo di 135 mila euro
a titolo di contributo, mentre il Centro camerale di Albenga parteciperà con un
cofinanziamento di 30 mila euro. Particolare rilievo assumono le azioni mirate
alla diffusione dei risultati ottenuti, anche attraverso nuovi canali di
comunicazione, come la web-tv.
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