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2010-07-28 --->AGROALIMENTARE

Basilico Dop: il Cersaa
vince bando regionale

Il Centro Regionale di Sperimentazione e

Assistenza Agricola della Camera di

Commercio si è aggiudicato il bando

regionale rivolto a f inanziare progetti di

cooperazione per lo sviluppo di nuovi

prodotti, processi e tecnologie nel settore

agricolo.  Il Cersaa di Albenga ha

partecipato al bando come capofila di

un’associazione temporanea dove f igurano

come partner il Consorzio di Tutela del

Basilico genovese Dop, la società Charta Srl e la Cooperativa Unione Agricola

Genovese. Il progetto presentato riguardava l’innovazione di processo nella

produzione del basilico genovese Dop e la sua qualif icazione. Il Centro di

Sperimentazione Agricola aveva quantif icato in 200 mila euro la richiesta di

intervento f inanziario della Regione Liguria, e l’intera somma è stata concessa, a

valere sul Programma Regionale di Sviluppo Rurale (misura 124).  Finanziati, con

somme analoghe, altri due progetti: il primo, sul miglioramento della logistica e della

conservazione, dopo la raccolta, dei f iori recisi ha visto come capofila l’Unione

Cooperartiva della Floricoltura della Riviera; il secondo, sul processo produttivo

delle piante aromatiche in vaso (scelta del substrato, difesa da parassiti e

controllo di qualità), è stato presentato dalla Cooperativa Floricoltori Riviera dei

Fiori.

In complesso hanno partecipato al bando – approvato nell’ottobre dello scorso

anno - otto progetti, cinque dei quali dichiarati non ricevibili o non ammissibili.

L’istruttoria e l’attribuzione del punteggio è stata aff idata da un gruppo di lavoro

appositamente nominato dalla direzione generale del Dipartimento Agricoltura.    
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