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

 

2009-11-04 --->AGROALIMENTARE

AgricoltUra News, 
sabato la 7^ puntata

Agostino Sommariva e Massimo Spigola

saranno fra i protagonisti della settima

puntata di “AgricUltura New s”, il notiziario

settimanale che va in onda su Telegenova il

sabato dalle12,30 alle 12,45. 

La trasmissione, 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 (Centro di Sperimentazione Agricola

della Camera di Commercio di Savona) e dalle imprese liguri che operano nel

settore agricolo ed agroalimentare.

Sommariva (già partecipante, nel 2004,  come velista alle Olimpiadi di Atene) è

stato intervistato dalla giornalista  Laura Sicco sul tema della lavorazione delle

olive e sulla qualità dell’olio. Il servizio è stato realizzato nel frantoio albenganese

dei Sommariva, ove ha sede un museo dedicato all’olivo. 

Massimo Spinola è un esperto di Nomisma in agricoltura e spiegherà, con

chiarezza e sintesi, la politica europea per lo sviluppo rurale. 

Giovanni Minuto, direttore del CeRSAA e dello staff di AgricUltura New s, dirà

come quest’anno la mosca olearia abbia colpito ma in modo limitato le olive delle

colline savonesi. Lo stesso Minuto presenterà una dimostrazione di assaggio di

olio.
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