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

 

2010-01-08 --->AGROALIMENTARE

AgricUltura si occupa 
di malattia delle piante

Ogni cittadino europeo spende due euro

alla settimana per far funzionare la politica

unitaria europea, mentre non gli è chiesto

nessun ulteriore aggravio per il sostegno

della politica agraria dell’Ue. Ciò è quanto

emerge da un’indagine che sarà illustrata 

da Rosina Filippini, esperta Nomisma, nel

corso di una intervista che andrà in onda

sabato, dalle 12,30 alle 12,45 nella

consueta trasmissione settimanale, “AgricUltura new s” su Telegenova. 

Il palinseto della prossima puntata prevede anche approfondimenti sulla politica

agricola del comune di Albenga (Marco Bregoli, consigliere comunale

albenganese delegato all’agricoltura) e sulla tracciabilità dell’olio (Luciano Gallizia,

presidente della cooperativa olivicola di Arnasco). 

Fra le interviste, notevole l’approfondimento da parte di Andrea Minuto che

spiegherà la “lotta genetica” con la quale, intervenendo sulle piante agli inizi della

crescita, si aumentano le resistenze nei confronti dei parassiti; resistenze

peraltro già presenti in natura, senza dover introdurre pericolose modif icazioni

genetiche.  

Sempre nutrite e interessanti le rubriche di “AgricUltura new s”. Eccone alcuni

titoli: Il dizionario: il compost; Non solo agricoltura: la storia della Gallinara; Come si

fa: le cozze ripiene alla ligure.

L’iniziativa mediatica di “AgricUltura new s” è sostenuta da DG Agri di Bruxelles e

voluta dal Cersaa e dalle imprese che operano nel settore agricolo e

agroalimentare con l’obiettivo di informare correttamente sulla ricaduta territoriale

della politica agricola comunitaria. La trasmissione è curata da Giovanni Minuto,

dirigente del Cersaa (Centro di Sperimentazione della Camera di Commercio di

Savona con sede in regione Rollo ad Albenga).
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