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Il Cersaa al convegno
di Latina sul “solare”
“In attesa che il ministero per le Politiche
Agricole ci aggiorni, finalmente, riguardo al
decreto del 3 marzo relativo al possibile - e
temuto dalle imprese - azzeramento degli
incentivi alle energie rinnovabili, il Centro di
Sperimentazione e Assistenza Agricola
della Camera di commercio di Savona è
stato invitato, nella giornata di domani, a
Latina, dall’Associazione Laureati in
scienze agrarie e forestali e dalla
Federazione Nazionale agronomi e forestali
a partecipare al Convegno nazionale sul
fotovoltaico nell’agricoltura, in particolare
per quanto riguarda la costruzione e la
messa in pratica di questa fonte energetica
alternativa nelle serre agricole. “Siamo
molto orgogliosi che ci sia stata data la
possibilità di partecipare a questo evento,
tra l’altro molto selettivo, cui io stesso sarò presente e presenterò una relazione”,
ha dichiarato Giovanni Minuto, direttore del CeRSAA, struttura con sede in
regione Rollo di Albenga.
AgricUltura New s sabato su Telegenova
La ventitreesima puntata di AgricUltura New s, che andrà in onda sabato 26
marzo su Telegenova, dalle 12,30 alle 12,45, sarà incentrata completamente sul
vino. Lo spunto su questo argomento arriva dal Salone dell'Agroalimentare
Ligure, tenutosi nel Complesso monumentale di Santa Caterina di Finalborgo nei
giorni dall'11 al 13 marzo, e, in questo ambito dalle dichiarazioni dell’assessore
all’Agricoltura della Regione Liguria, Giovanni Barbagallo, che annunciò
l’istituzione di 4 sedi di un’unica “Enoteca Regionale Ligure”, con quattro sedi
distaccate tra cui Ortovero (nella foto il sindaco Mariagrazia Timo).
“Abbiamo visitato personalmente quella di Ortovero - afferma Giovanni Minuto –
accolti dal sindaco, Mariagrazia Timo, che ha illustrato, davanti alle telecamere di
AgricUltura New s, in modo approfondito, le strutture e le finalità della nuova
struttura finalizzata a promuovere le eccellenze della nostra agricoltura”. Una
sede, quella di Ortovero, che, come ha affermato anche il primo cittadino,
consentirà di poter valorizzare il territorio dell’entroterra di Albenga in un’area
dove storicamente si concentra il venti per cento delle vigne che si occupano
della produzione del vino Pigato”.
“Il sindaco - prosegue Minuto - ci ha anche aggiornato sugli eventi metereologici
che hanno causato danni al suo comune negli ultimi giorni. Proprio da queste sue
dichiarazioni, ho preso lo spunto per parlare, in questa puntata della nostra
trasmissione in onda su Telegenova, dei cambiamenti climatici in atto, con un
accenno di agrometeorologia. In seguito, ci soffermeremo sulla visita alla cantina
della Cooperativa Sociale dei Viticoltori Ingauni. Purtroppo, c’è mancato il tempo
per visitare la rinomata cantina Durin, ma con il sindaco, Mariagrazia Timo, ci
siamo lasciati con l’impegno di tornare per conoscere le belle realtà del territorio di
Ortovero entro l’anno, sicuramente durante la vendemmia”.
La puntata di AgricUltura New s si concluderà, quindi, con l’intervento di Osvaldo
Geddo, direttore della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) della provincia di
Savona, nonché ex sindaco di Ortovero, che racconterà dai teleschermi quali
sono stati i primi passi che hanno portato, ad oggi, alla costituzione della sede
dell’enoteca di Ortovero, soffermandosi sulle migliori strategie per la
sponsorizzazione dei prodotti.
La trasmissione “AgricUltura New s”, diretta da Gianni Minuto, avviatasi nel
settembre 2009, è un’iniziativa voluta dal CeRSAA e dalle imprese liguri che
operano nel settore agricolo, agroalimentare e agroambientale. Cofinanziata dalla
DG AGRI di Bruxelles, questa trasmissione vuole informare sulla ricaduta
territoriale della Politica Agricola Comunitaria, presentandone i riflessi sui diversi
settori produttivi agricoli e collaterali ad essi collegati.
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