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ANCHE NEL SAVONESE C’È CHI INVESTE NELLA PRELIBATA E COSTOSA SPEZIA

Coltivazioni di zafferano, un affare

LOANO

Dieci nuove
telecamere
La scommessa del “Corbezzolo” di Quiliano e di un agricampeggio ad Albenga private
nella rete pubblica
STEFANO PEZZINI

UN GRAMMO può costare
anche 30 euro, come l’equivalente di oro, ma vuoi mettere il gusto…E’ il Crocus Sativus, conosciuto come zafferano, dall’arabo za’faran,
che da qualche anno, dopo
avere (da sempre) conquistato i palati, sta conquistando spazio anche tra le
coltivazioni della Liguria.
Il prezzo della preziosa
spezia (ma bisogna tenere
conto che per un grammo di
stimmi occorrono almeno
150 fiori e moltissimo lavoro tra messa a dimora dei
bulbi, cura, raccolta ed essiccazione) è un motivo che,
di per sé, basterebbe, ma c’è
anche chi ha scelto di investire nella coltivazione di
zafferano per aumentare
l’offerta di prodotti della sua
azienda agricola e, nel contempo, recuperare terreni
incolti.
Stiamo parlando, sia chiaro, di coltivazioni di nicchia,
capaci però di dare un incremento al reddito aziendale e
di “dare immagine” ad un
territorio che, dal punto di
vista ortofrutticolo, ha eccellenze assolute. Senza dimenticare che, sino a poco
più di cinquant’anni fa, in Liguria, nel Genovesato soprattutto, non erano pochi i
contadini che coltivavano i
bulbi arrivati dalla Sardegna
(assieme a Sicilia, Abruzzo e

Marche i maggiori produttori italiani di zafferano)
nelle fasce più alte. Ecco un
breve viaggio, di certo non
esaustivo, tra i principali
produttori di zafferano
“made in Liguria”.
E proprio dal Genovesato,
una manciata di anni fa, è ripartita la produzione dell’oro rosso. Hanno cominciato, infatti, tre giovani di
Davagna che hanno recuperato terreni incolti e oggi il
loro marchio “Zafferano di
Rosso” serve non solo a fare
risotti, ma anche cocktail,
gelati, dolci vari. Sempre a
Davagna produce ottimo
zafferano (e non solo) la società cooperativa Ghinghinelli mentre a Fontanegli
coltiva zafferano l’azienda
Airenti.
Due sono le principali realtà produttrici di oro rosso
in provincia di Savona. La
più “vecchia” è l’azienda
agricola Il Corbezzolo di
Quiliano, due ettari di terreno in località Termi, al confine con Vado Ligure, per lo
più coltivati a zafferano.
Ad Albenga, invece, primo
raccolto per l’agricampeggio lo Zafferano di regione
Prato del Vescovo, dove Gabriella e Daniele Calvi hanno
destinato con successo una
parte della loro azienda
agrituristica al Crocus Sativus.
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La raccolta di zafferano in una comunità sociale

ALBENGA

Finanziamenti all’agriturismo

Per le aziende che investono in “mulltifunzionalità”
L'agricoltura
cambia pelle sposando sempre più il turismo, e si apre la
caccia ai finanziamenti del
piano di sviluppo rurale per
gli agriturismo e le aziende
agricole che investono in
“multifunzionalità”, citando
il titolo del bando di finanziamento. Ossia chi realizzerà o
incrementerà non solo un
agriturismo (solo se l'intervento ne migliora la classifiALBENGA.

cazione), ma anche piazzole
per la sosta di tende, roulottes e caravan; oppure di
strutture sportive, di percorsi
sportivi, escursionistici o ricreativi all’interno dell’azienda agricola, servizi
igienici per gli agricampeggi
e le fattorie didattiche, percorsi didattici e via dicendo.
Insomma chi vorrà dare una
connotazione turistica alla
propria azienda agricola.

Perottenereifinanziamenti (fino alla metà dell'intero
costo dell'intervento) non bisognerà stare con le mani in
mano, perché le richieste per
i 2 milioni disponibili per
quest'anno dovranno essere
presentate tra il 15 gennaio e
il 15 marzo, e fare presto sarà
importante, anche se lo sarà
ancora di più presentare un
progetto già concreto e di
pronta realizzazione.

UNA DECINA di telecamere
private collegate alla rete
pubblica saranno attivate nei
prossimi giorni a Loano per
garantire un controllo capillare del territorio. I primi a
farsi avanti sono stati gli amministratori dei condomìni
«Angelo» in via Aurelia 350 e
«Chiara» in via Marsala, unitamente alla società «Doppia
J» che gestisce i supermercati
Crai ed Eurospin sulla via Aurelia. Dopo il collaudo il Comune ha formalizzato le convenzioni che prevedono l’acquisto delle telecamere da
parte dei privati (con una
partecipazione alle spese
dell’ente fino al 60% sulla base dell’interesse pubblico) e
la cessione dell’impianto al
Comune, che si occuperà anche della manutenzione e
della gestione delle immagini. In particolare saranno
quindi installate una telecamera sulla scalinata situata
tra il marciapiede della via
Aurelia al civico 350 e via
Manzoni dove i vigili urbani
sono intervenuti parecchie
volte per la presenza di accattoni molesti e ubriachi e
altre tre telecamere in via
delle Olivette e via Marsala,
vicino all’istituto tecnico
«G.Falcone». Infine sono già
state attivate cinque telecamere sulla via Aurelia al civico 126 in corrispondenza del
Supermercato Crai e nelle vicinanze dell’Eurospin.

