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Si chiama Gruppo di Azione Locale (GAL) “VALLI SAVONESI” l’iniziativa, cofinanziata 
dalla Regione Liguria sui fondi della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 
2014-2020, messa in campo da un ampio e qualificato partenariato rappresentativo 
delle principali forze economiche e amministrative del savonese.
In linea con l’approccio LEADER (Liaison entre actions de développement de l’économie 
rurale – Collegamento tra azioni volte allo sviluppo delle economie rurali) il GAL “Valli 
Savonesi” ha quattro obiettivi fondamentali: 
1) Ridurre lo scivolamento a valle delle attività economiche e lo spaesamento culturale 
e sociale; 
2) Creare opportunità e nuovi posti di lavoro; 
3) Favorire la fruizione sostenibile e consapevole del territorio; 
4) Contribuire allo sviluppo infrastrutturale e organizzativo locale.
Per poter progettare una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) ragionata, condivisa e     
accettata, il GAL “Valli Savonesi” ha definito un approccio creativo dal basso (bottom up) 
al fine di stimolare la partecipazione delle comunità locali, coinvolgendo i partecipanti in 
living labs specifici. 
In questa fase, sono in fase di individuazione i progetti (su scala locale, integrati, pilota 
e di cooperazione) che meglio interpretano le esigenze delle imprese e delle comunità 
locali, nel rispetto delle diverse necessità, ma all’interno di una strategia comune di svi-
luppo del territorio.
Il Gruppo di Azione Locale - G.A.L.  “Valli Savonesi” è costituito da un partenariato 
pubblico-privato composto da 40 Comuni della Provincia di Savona, coordinati da ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), i tre parchi del savonese, le Associazioni 
di Categoria Agricole (Coldiretti, CIA e Confagricoltura), le associazioni dell’artigianato 
(Confartigianato e CNA), LegaCoop, ConfCooperative, IPS (Insediamenti Produt-
tivi Savonesi  ScpA), il Consorzio BIM Bormida, Slow Food ed altre importanti realtà         
imprenditoriali e amministrative del territorio. Il capofila è la Camera di Commercio di 
Savona, attraverso la propria azienda Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola 
(CeRSAA). 
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LA CAMERA DI COMMERCIO E IL CeRSAA 
AL SERVIZIO DELL’ENTROTERRA SAVONESEE’ ascritta alla lista A2, pertan-

to è una specie invasiva pre-
sente per ora in limitate zone 
dell’area EPPO e occorre che 
sia tenuta d’occhio per evi-
tarne una diffusione ulteriore. 
Solanum eleagnifolium è 
un’infestante che si può 
propagare sia per seme 
che per moltiplicazione ve- 
getativa ed è per ora stata 
osservata in Sicilia e Sarde-
gna. Invade aree coltivate, 
habitat antropizzati, rive dei 
fiumi, bordi di strade e fer-
rovie e ama ambienti con 
scarse precipitazioni (250–
600 mm annui), tollera facil-
mente la siccità e la salinità 
del suolo, pertanto ben si 
adatta al clima mediterraneo. 
Come infestante compete 
per acqua e nutrienti con le 
specie coltivate ed è parti-
colarmente dannosa quando 
associata a grano, mais, 
barbabietola da zucchero, 
agrumi, cetriolo, pomodoro, 
pesco, patata, olivo e vite con 
perdite di raccolto che pos-
sono essere ingenti se non 
viene correttamente contra-
stata; inoltre le sue bacche 
sono tossiche per il bestiame. 
Il suo controllo attraverso 
erbicidi si è dimostrato in 
molti casi inefficace ad ec-
cezione dei prodotti sistemici 
come il glifosate, che pos-
sono essere utilizzati per 
diserbi non selettivi in frutteti 
e su colture in pieno campo.
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Il CeRSAA è accreditato in base alla norma UNI 17065:2012 e 
allo standard GlobalGAP Fruit & Vegetables 

può quindi certificare aziende che producono frutta, ortaggi, aromi a scopo alimentare

       WORKSHOP - EFFICIENZA IRRIGUA IN AGRICOLTURA
    Nell’ambito del progetto “Microirrigation plastic pipes and drips with 

 anti-microbial and anti-roots functionalities - RIGA” il CeRSAA organizza     
presso la sua sede un workshop in data 08/06/2016, ore 9.30 

inerente pratiche innovative per l’incremento dell’efficienza irrigua in agricoltura. 
Per info: progetti@cersaa.it
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