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2011-10-26 --->AGROALIMENTARE

Il CeRSAA al convegno
di Rialto sulle foreste

Anche i tecnici del Centro Regionale di

Sperimentazione e Assistenza Agricola

della Camera di Commercio di Savona

saranno a Rialto, giovedì 27 e venerdì 28

ottobre, per il convegno internazionale “Il

bosco: qualità, sicurezza, sviluppo socio-

economico”, f inalizzato a richiamare

l’attenzione  sull’importanza degli

ecosistemi forestali del pianeta. L'evento,

inserito nell'ambito di una dimostrazione operativa di macchine e attrezzature

innovative per il lavoro forestale della durata di 4 giorni, è organizzato dalla

Regione Liguria, su proposta dell’Unione Nazionale per l’Innovazione Scientif ica

Forestale (Unif), in occasione dell’anno Internazionale delle Foreste proclamato

dall’ONU. 

All'interno degli spazi espositivi del sistema regionale delle Aree protette e della

rete regionale dei centri di educazione ambientale, i responsabili del Cersaa

promuoveranno le attività che giornalmente vengono svolte all'interno della sede

albenganese e che in qualche modo riguardano la salvaguardia dell'ambiente.

Sarà, quindi, l'occasione per presentare il progetto Interreg marittimo “Pyrgi,

strategia d'impresa in settori di nicchia per l'economia agroindustriale del

Mediterraneo”, che ha come obiettivo la   valorizzazione agroalimentare dei

prodotti di nicchia, lo sfruttamento a scopo farmaceutico delle piante off icinali, il

miglioramento genetico e la promozione dello sviluppo economico e

dell’occupazione. 

“La valorizzazione dei prodotti di nicchia avviene attraverso l’individuazione delle

migliori pratiche produttive per accrescerne la qualità e valutare le situazioni che

potrebbero essere di pregiudizio per il loro sviluppo – dichiara il direttore del

Cersaa, Giovanni Minuto -. Le specie off icinali comunemente coltivate a scopo

ornamentale o alimentare, invece, sono fonte di sostanze naturali potenzialmente

utilizzabili a scopo farmaceutico in sostituzione di tradizionali composti di natura

chimica; per questo è di fondamentale importanza un adeguato studio sullo

sfruttamento di queste coltivazioni. Colture che per essere particolarmente sane

e robuste sono sottoposte ad un miglioramento genetico (attraverso metodi

convenzionali) per garantire la crescita dell’offerta di prodotti ad uso

ornamentale, o estrattivo, ottenuti a partire da germoplasma autoctono, o

naturalizzato. Per quanto riguarda la promozione dello sviluppo economico e

dell’occupazione, invece, l'attività è concentrata sullo sfruttamento e la

rivalutazione di prodotti ad oggi poco valorizzati”. 

Prodotti alimentari derivanti da alcune coltivazioni talvolta interessate a 

problematiche che possono compromettere intere colture, come la castanicoltura,

recentemente messa a dura prova dai problemi parassitari causati dal cinipide

galligeno, l'insetto proveniente dalla Cina che provoca enormi danni dal punto di

vista ambientale, economico e paesaggistico. I ricercatori del Cersaa avranno

così l'opportunità di illustrare i risultati degli studi di difesa per la riqualif icazione

del prodotto. Non solo. Durante il convegno, i tecnici dell’Azienda della Camera di

Commercio di Savona, nell'ambito del programma Interreg Alcotra, illustreranno il

progetto “Aroma” che favorisce la messa a punto della trasformazione alimentare

dei prodotti locali, come il “Tanacetum Crispum” l'erba aromatica tipica

dell'entroterra ligure, ultimamente impiegata per la realizzazione di prelibati liquori,

o per lo sviluppo delle trasformazioni profumiere da proporre ai consumatori. 

“Il progetto 'Aroma', infatti, si occupa delle piante aromatiche in senso lato che

comprendono cioè piante da profumo e da essenza, piante medicinali e piante

aromatiche alimentari tradizionalmente presenti nelle zone rivierasche e

nell’immediato entroterra – conclude Minuto -. Ne vengono studiate le

caratteristiche, verif icate le loro potenzialità per nuovi utilizzi quali l’estrazione di

principi attivi non ancora studiati, il loro uso nell’arredo urbano sostenibile, la

creazione di barriere antirumore, la proposta di nuova vaseria ornamentale e

l’uso per prodotti alimentari (erbe, liquori) a complemento di una originale offerta

turistica”.

Attività svolte con il coinvolgimento di partner tradizionali (CRA di Sanremo e

Università di Genova), ma che vedono anche il coinvolgimento di numerose

imprese private che apprendono le strategie di produzione che ricadono

positivamente sul territorio.
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