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Triecol – Trasferimento delle
innovazioni in agricoltura e
sviluppo ecosostenibile per
un’olivicoltura di qualità

Progetto finanziato dal FEASR M 1- sottomisura 01.02.01. del PSR Calabria 2014/2020 (Reg. Ue 1305/2013)

Il progetto Triecol prevede la realizzazione di una serie di eventi rappresentati da
convegni, forum, seminari e attività dimostrative sulle principali tematiche di
maggiore interesse per le aziende agricole del territorio che verranno realizzati in
parte presso la sede del CREA-OFA di Rende e in parte itineranti in aziende
distribuite sul territorio calabrese in particolare localizzate nelle aree marginali
(montane e aree D). Il progetto prevede anche delle attività editoriali -finalizzata
alla pubblicazione di opuscoli informativi sull’olivicoltura e di una rivista trimestrale
on-line per diffondere gli argomenti trattati nei seminari e nei convegni oggetto di
finanziamento e una guida specifica sulla produzione biologica.
Questa serie di iniziative , si pongono l’obiettivo di informare gli operatori del
settore agricolo, agroalimentare e i tecnici del settore, tramite convegni, seminari e
attività dimostrative, mirati a divulgare le tematiche più importanti e che
maggiormente affliggono il comparto creando un fondamentale dialogo tra il
mondo della Ricerca Scientifica e l’imprenditore agricolo moderno sempre più
indirizzato verso l’innovazione tecnologica e la necessità di superare gli effetti
devastanti del cambiamento climatico.
Attraverso uno scambio continuo di informazioni tra aziende agricole e settore
scientifico sarà possibile superare le difficoltà causate anche dai cambiamenti
climatici.
Il tema cambiamenti climatici ed adattamento ad essi oltre ad essere trasversale a
tutte le Priorità del PSR è di fondamentale importanza per gli imprenditori del
settore che sono impossibilitati a superare da soli tali difficoltà.

Contatti

CREA – Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (OFA) – Sede
di Rende
Contrada Li Rocchi-Vermicelli, 83 – 87036 Rende (CS)
Per informazioni sul progetto Triecol: elena.santilli@crea.gov.it
Tel: 0984 405211
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