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AgricoltUra News:
nitrati e accise su gasolio
Le accise sul gasolio e il problema dei
nitrati sono i due argomenti centrali
dell’ottava edizione della Trasmissione
“AgricUltura New s” che andrà in onda
sabato su Telegenova, dalle 12,30 alle
12,45.
L’iniziativa mediatica è sostenuta da DG
Agri di Bruxelles e fortemente voluta dal
Cersaa e dalle imprese che operano nel
settore agricolo e agroalimentare con
l’obiettivo di informare il sistema delle imprese del settore sulla ricaduta territoriale
della politica agricola comunitaria.
La trasmissione è curata da Giovanni Minuto, direttore del Cersaa (Centro di
sperimentazione della Camera di Commercio di Savona con sede in regione Rollo
ad Albenga).
Questo il palinsesto della puntata di AgricUltura. Nella prima delle due parti,
dedicata alle interviste, si parlerà di “La condizionalità” (intervista ad Andrea
Zaghi esperto di Nomisma); di “Nitrati: un problema non solo europeo” (intervista a
Giovanni Minuto) e di “Il modello europeo di sostenibilità ambientale esportato in
Cina”. Nella rubrica “Il dizionario” si tratterà di un tema di attualità: le accise e “la
guerra del gasolio”.
Nella seconda parte: “Scienza in pillole: Olio Prosodol”; “Non solo Agricoltura:
alberi da frutta in pericolo per il coleottero Ambrosia”; “Come si fa: la salsiccia
con le castagne” (servizio sull’Agriturismo Le Giaire di Calizzano”).
Nelle prossime puntate: le politiche regionali sull’ambiente, la difesa dell’ambiente
(il caso Shangai) e la malattia che colpisce le castagne.
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