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2011-06-17 --->AGROALIMENTARE

AgricUltura in tivù: 
si parla di rifiuti oleari

La penultima puntata di AgricUltura new s

della stagione televisiva 2010/11 si

concentra sull’olio ed in particolare sui

problemi dello smaltimento dei rif iuti oleari.

Grazie da un cofinanziamento dell’Unione

Europea attraverso il progetto LIFE+

“Prosodol”, il Centro di Sperimentazione e

Assistenza Agricola (CeRSAA) – Azienda

Speciale della Camera di Commercio di

Savona sta lavorando da circa un anno in

collaborazione con partners greci e spagnoli per tentare di dare una risposta e

soluzione ai problemi ambientali che i residui della lavorazione delle olive

originano.

I problemi sono di natura chimica e microbiologica ed il parternariato

internazionale, a cui partecipa anche il Laboratorio chimico-merceologico della

Camera di Commercio di Savona, sta verif icando sia in campo, sia in laboratorio le

migliori pratiche e le soluzioni percorribili per poter gestire in maniera

ambientalmente sostenibile tali residui. Si tratta delle cosiddette “acque di

vegetazione” che, dopo l’estrazione dell’olio devono seguire un preciso processo

di bonif ica, ovvero possono essere utilizzate come fertilizzante dei terreni agrari.

La determinazione dei sistemi e la valutazione dell’eff icienza degli impianti dedicati

alla bonif ica, nonché la definizione delle dosi e delle strategie di distribuzione nel

suolo sono oggetto degli studi di questo progetto, attentamente seguito

dall’Unione Europea.

Nella puntata di AgricUltura new s si delinea lo stato di avanzamento degli studi, si

illustrano i risultati raggiunti da alcune delle soluzioni tecnologiche messe a punto

ed il parere espresso sul tema di una delle osservatrici della Commissione

Europea recentemente venuta in visita al CeRSAA. Per comprendere meglio cosa

si intende per potenziale inquinante delle acque reflue degli impianti oleari verrà

spiegato cosa si intende per “BOD”, acronimo inglese che indica il fabbisogno

biologico di ossigeno, ed utilizzato per misurare quanto una sostanza organica

sia inquinante per l’ambiente.

La rubrica “scienza in pillole” illustra, invece, un interessante esperimento che il

CeRSAA, con il cofinanziaqmento di una importante industria, sta avviando in

queste settimane per sviluppare una tecnologia a basso costo di raffrescamento

delle serre. Come noto, infatti, le serre hanno, in inverno, il problema di essere

riscaldate, per poter favorire lo sviluppo delle colture più sensibili al freddo,

mentre in estate il problema si presenta capovolto. Le soluzioni attualmente

praticate prevedono l’impiego di sistemi molto costosi e spesso scarsamente

eff icienti, mentre quello allo studio potrebbe diventare molto competitivo.

Tra i tanti appuntamenti a cui il CeRSAA è chiamato, AgricUltura new s ricorda la

partecipazione ai recenti “Scientif ic colloquia” presso l’EFSA, l’Agenzia Europea

sulla Sicurezza Alimentare. Il CeRSAA è stato invitato a dare il proprio contributo

in merito ai problemi f itosanitari emergenti, partecipando come “Rapporteur” in una

delle quattro commissioni appositamente costituite.

Puntata, dunque, da non perdere, sabato 18/06/2011 alle ore 12:30 su

TeleGenova, oppure scaricabile a partire da martedi 21/06 dal sito

w w w .cersaa.it e da YouTube.
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