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SAVONAECONOMICA.IT RITORNA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2013. BUONE E SERENE VACANZE A TUTTI

 

2010-03-05 --->AGROALIMENTARE

AgricUltura News
dedicata ai fiori

Con le interviste ad Ennio Fazio, presidente

del Centro di sperimentazione agricola della

Camera di Commercio di Savona (Cersaa),

e a Giovanni Minuto, direttore del Centro di

regione Rollo di Albenga, si conclude

l’inchiesta  sul f lorovivaismo che da alcune

settimane aveva mobilitato gli inviati di

“AgricUltura new s”, il contenitore che va in

onda al sabato su Telegenova dalle 12,30 alle 12,45.

Fazio spiegherà quale rete distributiva sarebbe auspicabile per la corretta ed

eff icace commercializzazione dei prodotti f loricoli liguri, mentre Minuto parlerà

delle opportunità che l’Ue mette a disposizione per la ricerca e la sperimentazione

nel settore f lorovivaistico.

Di particole interesse per il mondo agricolo saranno anche le dichiarazioni di

Sandro Angiolini, della società Astrale Timisesis, incaricata di controllare e

verif icare lo svolgimento dei progetti europei in agricoltura (si tratta dei progetti

Life) e parlerà anche dell’impatto delle politiche di trasferimento dell’innovazione

sul territorio agricolo.

Infine, due tecnici della ditta Sygenta spiegheranno quale sia oggi la strategia di

difesa dalle malattie delle piante e quali sono le ultime proposte del comparto dei

semi.La trasmissione si chiuderà con la presentazione di un nuovo prodotto: le

caramelle della ditta Roverio di Sanremo realizzate utilizzando estratti di piante da

fiori.

 Lo staff di “AgricUltura new s” ha intanto annunciato con soddisfazione  che

l’Ue, visti i risultati e la qualità della trasmissione, ha deciso di f inanziare anche la

“tranche” di programma semestrale che inizierà dal prossimo settembre (alla

ripresa della sosta estiva). AgricUltura New s

dedicata ai f iori

torna indietro
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CAMERE DI COMMERCIO

Bando della
Camera
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impresa

 

2013-08-03
FINANZA E CREDITO

Sostegni al
credito
per nuovi
imprenditori

 

2013-08-03
AGROALIMENTARE

Formazione
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progetti entro
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

Contributi alle
aziende
per andare in
fiera  

 

2013-08-03
AMBIENTE

Due milioni di
incentivi
per energia
rinnovabile 
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