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Aromatiche e nitrati:

seminario ad Andora
La riduzione della presenza dei nitrati nel 
terreno, con la conseguente 
contaminazione delle falde idriche, è tra i 
principali e storici problemi dell’agricoltura. 
La Camera di Commercio di Savona, con 
la sua azienda speciale per l’agricoltura 
CeRSAA, è in prima linea nella ricerca di 
soluzioni che consentano di limitare al 
minimo l’inquinamento dei terreni. 
Attualmente il Centro di Sperimentazione 
di Albenga è impegnato nel progetto 
“Nutrieco”,  un insieme di attività 
dimostrative, previste dal programma 
regionale di Sviluppo Rurale e sostenute 
da fondi europei. 

Martedì prossimo, 3 febbraio, presso la Cooperativa Ortoflorofrutticola Andorese 
(via Merula 6, Andora) gli agrotecnici del CeRSAA faranno il punto sui risultati 
delle attività svolte lo scorso anno e daranno ai produttori delle indicazioni 
riguardo alle strategie che possono essere attuate con l’obiettivo di ridurre 
l’impatto ambientale da nitrati sul suolo e sulle falde idriche. 
L’incontro inizierà alle 17,30 e si concluderà alle 20,30. Il programma, dopo i 
saluti del presidente della Cooperativa Andorese, Barnaba Rapa, è incentrato 
sulle relazioni del direttore del CeRSAA, Giovanni Minuto (“Risultati analitici 
delle prove effettuate su aromatiche e basilico”), di Andrea Bugliolo 
(“Fertilizzanti utilizzabili per la protezione e nutrizione delle piante aromatiche”) e 
di Marco Ziliani (“Risultati di prove sperimentali su sementi di basilico”).  
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