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2010-07-02 --->AGROALIMENTARE

L’AgricUltura in tivù
ha superato gli obiettivi

Si è conclusa sabato scorso la prima serie

di trasmissioni di “AgricUltura new s” che al

sabato, su Telegenova (dalle 12,30 alle

12,45), ha dato informazioni sul settore

agricolo ligure. Si è trattato, da parte del

Cersaa (Centro di sperimentazione agricola

della Camera di Commercio di Savona), di

preparare quaranta puntate che si sono

susseguite, con cadenza settimanale, ad

iniziare dal 26 settembre dell’anno scorso.

 Spiega Giovanni Minuto, direttore del Cersaa, che ha svolto la funzione di

coordinatore e regista della trasmissione: “Le statistiche rendono conto della

quantità, e spero anche della qualità, del nostro lavoro. Le 40 trasmissioni, della

durata di 15 minuti ciascuna, hanno ospitato servizi ed approfondimenti da 6

regioni italiane e 3 Paesi extraeuropei. Abbiamo visitato a parlato con 52

rappresentanti fra imprese, società ed organizzazioni (14 piccole medie imprese,

6 grandi imprese, 7 centri di ricerca, 4 enti territoriali istituzionali, due cooperative,

3 università, 9 associazioni e consorzi, 1 mercato all’ingrosso, 6 laboratori

alimentari). In queste nostre visite abbiamo intervistato esattamente 100 persone,

appartenenti a 4 nazionalità fra politici, imprenditori, dirigenti, pubblici

amministratori, impiegati e tecnici”.

 Circa poi gli ascolti, si è andati ampliamente oltre le previsioni minime, poste come

obiettivi iniziali. Se infatti l’obiettivo dei contatti via internet provocati dalle

trasmissioni era stato stabilito nel numero di 100, tali contatti sono stati 233 (in

media per ogni puntata). I dati Auditel (che, va detto, sono molti parziali ed

approssimativi) indicano che l’obiettivo di 1000 è stato superato (si parla di un

numero compreso fra 15 mila e 20 mila telespettatori).  Dice Minuto: “Il nostro

target era quello di realizzare almeno 7 ore complessive di servizi, mentre le ore

mandate in onda sono state 9”. 

 Ora, per i prossimi due sabati, andranno in onda, sempre su Telegenova (ore

12,30), due puntate dal titolo “Il meglio di…” relativo alle energie rinnovabili e “Il

meglio di….”, relativo al settore agroalimentare.

 Le trasmissioni riprenderanno a partire dal 25 settembre prossimo.

 “Agricoltura new s”, avviatasi lo scorso settembre, ha lo scopo di trattare ed

approfondire i temi dell’agricoltura ligure ed è f inanziata da DG AGRI di Bruxelles

per dare informazioni sulla ricaduta territoriale della Politica Agricola Comunitaria.

Agricoltura New s è sostenuto dal Cersaa (Centro agricolo della Camera di

Commercio di Savona) e dalle imprese liguri che operano nel settore agricolo ed

agroalimentare.
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