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Filo diretto Albenga-Pisa
nella Notte dei Ricercatori
Nell'ambito della “Notte dei ricercatori” si
sono svolti ieri due eventi spciali, uno ad
Albenga ed uno a Pisa, che riguardano le
attività del Cersaa (Centro Regionale di
Sperimentazione e Assistenza Agricola),
azienda speciale della Camera di
Commercio di Savona. Il primo
appuntamento è stato al Giardino Letterario
Delfino, con una dimostrazione pratica dei
ricercatori del Cersaa e w orkshop sulle
serre sostenibili e autonome dal punto di
vista energetico. Alcune attività del Cersaa,
in collaborazione con i partner del progetto
Pyrgi, sono state inoltre presentate a Pisa,
sempre nell'ambito della “Notte dei
ricercatori”.
Il progetto Pyrgi, cofinanziato con il Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale, vede la
collaborazione tra Cersaa, il Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei Università di Sassari; il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università di
Pisa; L'Insitut National de Recerche Agronomique (INRA) di Parigi; l'azienda Le
Giaire di Calizzano, Università di Genova (dipartimenti DIMES e DICTFA); il comune
di Celle Ligure e Hybrida di Sanremo, e ha come obiettivi la valorizzazione
dell'agroalimentare dei prodotti di nicchia, lo sfruttamento a scopo farmaceutico
delle piante officinali, il miglioramento genetico con metodi convenzionali delle
piante a uso estrattivo o ornamentale e la promozione e lo sviluppo
dell'occupazione tramite lo sviluppo, lo sfruttamento e la rivalutazione di prodotti
che ad oggi sono poco valorizzati. “Con il progetto Pyrgi operiamo, insieme ai
partner nello studio dei settori dei prodotti agricoli per uso alimentare e non
alimentare – dice Giovanni Minuto, direttore del Cersaa – come prodotti w ellness
o con proprietà antiossidanti o nutraceutiche derivati appunto da prodotti agricoli
o alimentari. L’occasione di Pisa è stata utile per illustrare alcuni prodotti sviluppati
con i partner”.
La Notte dei Ricercatori è un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin
dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in
tutti i paesi europei. L'obiettivo è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e
cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni
della ricerca in un contesto informale e stimolante. Gli eventi del fine settimana
comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite
guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti. L'Italia ha aderito
da subito all'iniziativa europea con una varietà di progetti che ne fanno
tradizionalmente uno dei Paesi europei con il maggior numero di eventi sparsi sul
territorio. Per il 2012 il progetto ha coinvolto in Italia 7 progetti per un totale di 24
città.
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