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Xylella fastidiosa in Toscana
Il Ministero delle Politiche Agricole Forestali e del Turismo ha comunicato che il Servizio
Fitosanitario della Regione Toscana ha rinvenuto nel Comune di Monte Argentario un
focolaio di Xylella fastidiosa su 41 piante di differenti specie sia arboree che arbustive.
Si tratta della sottospecie Multiplex, diversa da quella che sta devastando gli olivi in
Puglia, ma già presente in Francia (Regioni Corsica e PACA) e in Spagna.
Il progetto Flore 3.0
tira le somme
Il 5 e 6 dicembre scorsi si
è svolto presso il CeRSAA
l’ultimo Comitato di Pilotaggio del progetto Interreg Marittimo Flore 3.0.
L’incontro ha permesso di
fare il punto sulle attività
svolte e pianificare la chiusura del progetto che ha ottenuto una proroga di 3 mesi.
Tra i prodotti di progetto già
realizzati: il catalogo online
predisposto dal Mercato dei
Fiori di Hyères, il minisito di
progetto e una mappatura
completa degli enti transfrontalieri che forniscono
servizi rivolti alla floricoltura.
Conferenza finale del
progetto Fertinnowa
Rivivi il convegno sul canale
YouTube a questo link : tutte
le presentazioni, gli highlights e le interviste con i
protagonisti dell’evento di
chiusura del progetto.

Troppo caldo? Niente birra
Uno studio condotto dalla Peking University di Pechino e da altri istituti di ricerca dimostra che il riscaldamento globale (un aumento di oltre un grado e mezzo
del nostro pianeta nei prossimi 40 anni a meno che
non si corra ai ripari con opportune contromisure) e
la conseguente desertificazione renderanno sempre
più difficile coltivare l’orzo e produrre i lieviti, facendo
diminuire drasticamente la reperibilità della birra.
A seconda della gravità dello scenario, le produzioni
potrebbero diminuire dal 3 al 17%, il che si tradurrebbe
in una corrispondente diminuzione della disponibilità
di birra e in un aumento del prezzo della bevanda.
Olio di oliva, un vero e proprio farmaco
E’ di inizio dicembre la notizia che la Food and Drug
Administration statunitense ha rivisto la definizione
dell’olio extra vergine di oliva promuovendolo da semplice “alimento salutare” a vero e proprio “medicinale”.
Il giusto riconoscimento alle numerose evidenze
scientifiche relative alle sue proprietà anti-infiammatorie e nutrigenomiche e alla sua efficacia nel prevenire alcuni tipi di tumori, nonché malattie cardiovascolari e deficit psichici soprattutto nei più anziani e la
capacità di ridurre il rischio del diabete mellito di tipo II.
Nitrati sotto la lente di ingrandimento

“Il progetto è finanziato dal programma
per la ricerca e l’innovazione dell’Unione
Europea “Horizon 2020” grant agreement No 689687”

Il giorno 12/12/2018 si è svolto presso il CeRSAA un incontro per fare il punto sul Programma
Azione Nitrati per le zone vulnerabili di Albenga e Ceriale e di Arma di Taggia per il
sessennio 2016-2021 (DGR n° 1096/2017).
Sono intervenuti rappresentanti della Regione Liguria (Dipartimento Agricoltura Turismo
Formazione e Lavoro - Settore Politiche Agricole e della Pesca e Dipartimento territorio,
Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Settore Ecosistema costiero e acque) e Giovanni
Minuto del CeRSAA di Albenga con una relazione inerente le recenti indagini svolte
nell’area ingauna attraverso un’innovativa tipologia di analisi isotopica applicata alle
acque irrigue. Le presentazioni sono scaricabili a questo link
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Il CeRSAA (area Made in Quality ) è accreditato in base alla norma UNI 17065:2012 e allo standard
GlobalGAP Fruit & Vegetables e Flowers and Ornamentals vers. 5
può quindi certificare aziende che producono frutta, ortaggi, aromi a scopo alimentare e piante ornamentali/fiori.
Inoltre è accreditato per la certificazione dello schema SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata)

