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Dicono di noi 

Alessandro Piana (Assessore 
all’Agricoltura e vice Presidente 
Regione Liguria): «Nel grande 

settore dell’economia circolare, 
c’è il programma 

operativo Interreg Marittimo. 
È il caso del Progetto  

“Eco-Circus”, di cui il CeRSAA, 
diretto da Giovanni Minuto, è 

partner…» 
 

«Allo stesso modo, grazie al 
progetto Interreg Marittimo 

“Citrus”, sarà possibile favorire 
lo sviluppo di imprese 

innovative nel settore del 
turismo esperienziale e delle 

preparazioni agro-artigianali…» 
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VERSO EUROFLORA 2022 

Il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola è tra 
i protagonisti dell’incontro LA PROMOZIONE 
INTERNAZIONALE DEL FLOROVIVAISMO  -  Verso 
Euroflora 2022 (Teatro Collegio degli Emiliani,  Genova-
Nervi) tenutosi lo scorso 8 Ottobre. In questa occasione 
si è discusso di florovivaismo, uno dei settori economici 
trainanti in Liguria e delle politiche europee riguardanti 

la sostenibilità ambientale e la sicurezza del consumatore, entrambe sfide e obiettivi da 
raggiungere entro breve tempo. Anche il florovivaismo può utilmente adottare misure 
per mitigare il suo impatto ambientale, quali la sostituzione di alcuni manufatti in 
plastica di sintesi con altri biodegradabili o compostabili,in questo modo riducendo 
l’effetto serra correlato alle emissioni prodotte per la realizzazione di prodotti plastici 
convenzionali.Inotre, la forte riduzione prevista dei mezzi chimici di difesa autorizzati in 
agricoltura impone di introdurre alternativealla difesa fitosanitaria come mezzi biologici 
(estratti da piante, limitatori naturali), mezzi fisici (illuminazione suppletiva), agronomici, 
genetici e biotecnici. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

ECONOMIA CIRCOLARE, UNA REALTÁ IN ESPANSIONE 

Numerosi sono gli esempi di aziende importanti sul territorio nazionale e non solo che 
contribuiscono in modo concreto alla sostenibilità e allo sviluppo della cosiddetta 
economia circolare. É il caso di Mutti, leader nella lavorazione del pomodoro, che 
recupera o ricicla l’81% dei rifiuti non idonei alla lavorazione, destinandoli agli 
allevamenti e alla produzione di biogas o della Loacker, che converte i gusci delle 
nocciole in combustibile per il riscaldamento. Sulla medesima scia si possono citare 
aziende come Doria, Amadori o gli stabilimenti di Conserve Italia, i cui valori impongono 
la lotta allo spreco alimentare e il sostegno all’economia circolare. Approfondimenti 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OLIVICOLTURA IN DIFFICOLTÁ 

Si assiste da tempo ad un preoccupante processo di 
involuzione del settore olivicolo che vede, tra le principali 
conseguenze, un arretramento delle superfici olivetate 
correttamente coltivate e la riduzione delle rese produttive. 
Quest’anno il fenomeno ha purtroppo assunto dimensioni 
preoccupanti con gli olivicoltori che lamentano, non solo in Liguria, significativi fenomeni 
di cascola delle olive. Tra le cause principali, si possono citare la recrudescenza di 
patogeni e parassiti storicamente presenti negli oliveti liguri, associata 
all’introduzione/diffusione di nuovi, tra cui la cimice asiatica (Halyomorpha halys), la 
piralide della frutta (Euzopherabigella), la cimice degli alberi da frutto (Ricania speculum) 
e alcuni generi di funghi (Notophoma, Botriosphaeria). A peggiorare il fenomeno 
contribuisce l’effetto dei cambiamenti climatici, con il protrarsi di lunghi periodi di siccità 
estrema e, non da ultima, l’adozione di pratiche colturali non sempre corrette e la 
conseguente risposta delle diverse cultivar.  

CORSI PATENTINO AGROFARMACI 

1° Rilascio del Certificato di abilitazione all’attività di Consulenza 
Rinnovo del Certificato di abilitazione all’attività di Consulenza 

1°Rilascio del Certificato di abilitazione alla Vendita 
Dal 22 al 26 Novembre 2021 ente formatore CeRSAA (Albenga), modalità FAD 

Per info e iscrizioni:  Tel. 0182 554949 oppure info@cersaa.it 
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