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2010-02-12 --->AGROALIMENTARE

AgricUltura: viaggio 
tra i fiori di Liguria

“Viaggio attraverso l’agricoltura ligure”: è il

tema che sarà affrontato, in quattro

successive puntate, con cadenza

settimanale, dalla trasmissione “AgricUltura

New s” con inizio nel numero 21 della serie

che andrà in onde su Telegenova sabato,

dalle 12,30 alle 12,45. 

A condurre l’inchiesta, che traccerà una

panoramica di grande interesse,

evidenziando punti di forza e criticità

congiunturali, sarà Giovanni Minuto, dirigente del CeRSAA (Centro Regionale di

Sperimentazione ed Assistenza Agricola della Camera di Commercio di Savona).

Sarà un viaggio che partirà da Sanremo; qui, sono stati intervistati Riccardo

Giordano, presidente del mercato f loricolo di valle Armea, e il presidente

dell’Associazione Nazionale Giovani Agricoltori, Marco Damele. Si è parlato delle

caratteristiche del mercato, dei prodotti e delle opportunità della f loricoltura in

un’area che palesa segni di crisi. 

Il viaggio giornalistico proseguirà con una puntata dedicata all’Albenganese e, a

seguire, alle strutture di ricerca: dall’Istituto superiore regionale di Agraria di

Sanremo al CeRSAA di Albenga.

Con le rubriche, la puntata di sabato di “AgricUltura new s” conclude il discorso

sulle energie rinnovabili. Verranno affrontati infatti i temi de “Il miniidraulico e il

solare-termico” e “Il risparmio energetico: prima fonte di guadagno per le

imprese”, tramite un’intervista a Iseo Secco.

La trasmissione “AgricUltura 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. AgricUltura New s è sostenuto dal CeRSAA e dalle imprese liguri che

operano nel settore agricolo ed agroalimentare.
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