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SAVONAECONOMICA.IT RITORNA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2013. BUONE E SERENE VACANZE A TUTTI

 

2013-07-02 --->AGROALIMENTARE

Premiati per Medolico
frantoio Tavian e CeRSAA

Frantoi liguri superstar: verranno premiati

domani, mercoledì 3 luglio le realtà aziendali

più innovative che si sono distinte nel

trattamento dei reflui in un’ottica di

sostenibilità ambientale.  Nell’ambito di

Medolico, il w orshop organizzato da Unioncamere Liguria, dall’Università di

Genova e dalla Regione Liguria per individuare processi e tecnologie adatti ad

evitare l’inquinamento ambientale e migliorare la sostenibilità dei frantoi.

All’iniziativa in programma domani, mercoledì 3 luglio dalle 9 nella sala del

Bergamasco della Camera di Commercio di Genova in via Garibaldi, 4

parteciperanno, tra gli altri, gli assessori regionali all’agricoltura e all’ambiente,

Giovanni Barbagallo e Renata Briano, oltre a Luciano Pasquale, presidente

Unioncamere Liguria e Maurizio Martelli, prorettore dell’Università degli studi di

Genova. All’iniziativa saranno presenti anche esponenti del mondo universitario

europeo di Israele, Portogallo, Cipro e Giordania. In particolare per la riduzione

dell’inquinamento ambientale provocato dalle acque reflue di vegetazione saranno

premiate: la genovese ERDE, società di ingegneria che ha seguito le attività di

sperimentazione della depurazione dei frantoi Isnardi e Fresia; Also srl e A&A

Fratelli Parodi SpA di Imperia e Analisi e Controlli spa di Genova. Inoltre saranno

premiati i due frantoi imperiesi Isnardi e Fresia. Verranno consegnati premi anche

al frantoio Venturino Bartolomeo di Diano Marina e all’azienda speciale della

Camera di Commercio di Savona che ha sede ad Albenga. Un premio anche per i

giovani imprenditori andrà all’”Antico Frantoio Tavian” di Vado Ligure.
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