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2010-02-15 --->PROGRAMMI EUROPEI

Il Cersaa coordina
due progetti europei

Il Centro di Sperimentazione e Assistenza

Agricola (Cersaa) della Camera di

Commercio di Savona sarà capofila di un

importante progetto nell’ambito del

programma di cooperazione

transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo

2007-2013”, che riguarda le strategie di

impresa in settori di nicchia per l’economia

agroindustriale del Mediterraneo. 

Il progetto (dotato di un cospicuo f inanziamento di oltre un milione di euro, il cui

importo esatto sarà stabilito da una contrattazione f inale, partendo dalla richiesta

iniziale di un milione 342 mila euro) è f inalizzato a fornire un contributo di

conoscenza e di praticabilità allo “sviluppo sostenibile dell’economia rurale ed

agroindustriale attraverso la valorizzazione multifunzionale di piante spontanee e

coltivate, tipiche del Mediterraneo o in esso naturalizzate”.

Per realizzare questa ricerca lavoreranno in gruppo, sotto il coordinamento del

Cersaa, diretto da Giovanni Minuto, con sede in regione Rollo di Albenga, il

Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei dell’Università di Sassari, il

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Pisa, l’agriturismo Le

Giaire di Calizzano, il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università di

Genova, il Comune di Celle Ligure, il Centro di Ibridazione “Hybrida” di Sanremo e,

per la Francia, il Dipartimento di Genetica ed Ecofisiologia della Qualità degli

Agrumi (facente parte della rete nazionale francese degli istituti di ricerca).

Il progetto (denominato con l’acronimo Pyrgi) ha durata triennale e concentrerà la

sua attenzione su numerose colture di tipo mediterraneo, tra cui agrumi, basilico,

aromatiche, rosmarino, timo, eccetera. Le f inalità sono quelle di ottimizzare la

commercializzazione dei prodotti soprattutto per gli aspetti estrattivi come

nutraceutici o prodotti ad uso di essenziali (profumi). In particolare si

cercheranno soluzioni avanzate per il miglioramento genetico di alcune di queste

specie sempre più richieste dal mercato. Il lavoro vero e proprio si avvierà entro

la primavera.

Il Cersaa, inoltre, è stato ammesso a lavorare, in qualità di partner, anche in un

altro progetto Interreg biennale Italia-Francia, denominato con l’acronimo Aroma,

sempre su specie di interesse aromatico. L’“Aroma” con “Pyrgi” si combinano

insieme per creare un polo di aggregazione tecnico-scientif ico per lo sviluppo

delle imprese che operano nel settore agroalimentare e igienico-sanitario.
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