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Il progetto Fertinnowa tira le somme

Progetto Interreg
Marittimo IS@M
Il giorno 23 ottobre 2018
a partire dalle h. 10 si terrà
a Sanremo presso la sede
del CREA – OF un seminario
relativo all’olivo all’interno
del quale sarà presentata
l’attività del progetto Interreg Marittimo Is@m e saranno ospitati interventi relativi
alla coltivazione della preziosa specie: l’importanza
della denominazione DOP
per la tutela del settore olivicolo regionale (a cura di Giorgio Lazzaretti del Consorzio
Riviera Ligure), l’esperienza
maturata da parte del CAAR
di Sarzana e della Chambre
d’Agriculture relativamente
al monitoraggio della mosca
dell’olivo in Liguria e nel
PACA, un aggiornamento,
infine, su Xylella fastidiosa.
Programma
Le ultime dal GAL Valli
Savonesi
Ai blocchi di partenza i primi
bandi a valere sul G.A.L. Valli
Savonesi:

Nei giorni 3 e 4 di ottobre scorsi si è svolta ad Almeria,
Spagna, la conferenza finale del progetto Fertinnowa
(www.fertinnowa.com).
L’incontro ha visto la partecipazione di circa 300 persone e ha permesso di fare il punto sulle attività svolte
all’interno del progetto e portare all’attenzione alcuni aspetti
chiave legati all’irrigazione e alla fertirrigazione delle colture in
Europa con un occhio di riguardo al Paese ospitante.
In occasione della seconda giornata si è svolta un’interessante
tavola rotonda all’interno della quale sono stati dibattuti temi di
fondamentale importanza per il futuro dell’agricoltura.
Sotto la lente d’ingrandimento sicuramente gli effetti derivanti
dal cambiamento climatico sulla produzione globale di cibo soprattutto se si considera la futura disponibilità di acqua. E’ stato
calcolato, infatti, che il progressivo incremento della popolazione
farà crescere la domanda di acqua da parte dell’agricoltura per
sostenere le crescenti produzioni del 60% in pochi anni (Fonte
FAO). Già oggi ben il 9% del cibo prodotto nel mondo deriva da
aree con falde acquifere eccessivamente sfruttate e più della metà
della popolazione vive in zone che soffrono di stress idrico.
E’ anche grazie a progetti come Fertinnowa che sarà possibile
fornire indicazioni ai vari attori della filiera agroalimentare in merito alle tecnologie più utile per far fronte a tali problematiche e
alle buone pratiche attuabili nelle diverse realtà.
I contenuti della tavola rotonda sono contenuti all’interno di un
comunicato stampa consultabile al seguente link
Unitamente alla conferenza finale si è svolto anche l’ultimo
meeting di progetto all’interno del quale sono stati organizzati
gruppi di lavoro dedicati tra i partner volti all’elaborazione delle
ultime deliverables di progetto.
Si ricordano qui di seguito i link ai quali è possibile scaricare le
principali pubblicazioni realizzate all’interno del progetto ad uso
di agricoltori e tecnici:
- Fertigation Bible (la bibbia della fertirrigazione): link
- Report relativo a risultati dell’indagine condotta in Europa attraverso questionari in merito allo stato dell’arte delle tecniche di
irrigazione e fertirrigazione: link
- Report relativo alle maggiori problematiche individuate a livello
europeo attraverso i questionari proposti alle aziende agricole: link

1) Progetto integrato nuovi
modelli per la distribuzione
locale agro – alimentare
2) Progetto integrato birra

“Il progetto è finanziato dal
programma per la ricerca e
l’innovazione dell’Unione
Europea “Horizon 2020” grant agreement No 689687”

3) Progetto integrato officinali
Per info:
www.vallisavonesigal.it
Approfondimenti

CORSO PATENTINO AGROFARMACI

Consulenti: primo rilascio
24 - 26 ottobre 2018 presso CeRSAA (Albenga)
Utilizzatori professionali e venditori: primo rilascio e rinnovo
7 - 9 novembre 2018 presso CeRSAA (Albenga)
21 - 23 novembre 2018 ad Arenzano c/o Michelin Due
per info e iscrizioni: 0182 554949 oppure info@cersaa.it
Per eventuali domande e approfondimenti, puoi scrivere al seguente indirizzo email: agrinews@cersaa.it
Il CeRSAA (area Made in Quality ) è accreditato in base alla norma UNI 17065:2012 e allo standard
GlobalGAP Fruit & Vegetables e Flowers and Ornamentals vers. 5
può quindi certificare aziende che producono frutta, ortaggi, aromi a scopo alimentare e piante ornamentali/fiori.
Inoltre è accreditato per la certificazione dello schema SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata)

