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AgricUltura News
in onda dal 26/09
Da settembre 2009 iniziano le trasmissioni
di “AgricUltura New s”, iniziativa fortemente
voluta dal CeRSAA della Camera di
Commercio di Savona e dalle imprese liguri
che operano nel settore agricolo e
agroalimentare.
Finanziata dalla DG AGRI di Bruxelles,
questa trasmissione vuole informare sulla
ricaduta territoriale della Politica Agricola
Comunitaria presentandone i riflessi sui
diversi settori produttivi agricoli e su quelli non agricoli ad essi collegati
(commercio, artigianato, turismo e industria). Per tali ragioni verranno toccati temi
“sensibili”, dall’impatto ambientale delle attività agricole, alla certificazione delle
produzioni e alla qualità degli alimenti, ragionando sulle possibilità applicative delle
energie rinnovabili, sullo sfruttamento intelligente delle risorse idriche e sulla
generale riduzione dell’impatto delle attività agroalimentari sull’ambiente, temi
fondamentali per le prospettive future di sviluppo del settore agricolo e di quelli ad
esso collegati.
“AgricUltura New s” è organizzato in rubriche: politica agricola comunitaria e
ricadute regionali; ambiente; economia; sociale e salute; dizionario; hottest new s;
scienza in pillole; come si fa; non solo agricoltura.
Il “telegiornale dell’agricoltura” è sviluppato dal CeRSAA con la collaborazione di
Nomisma e di numerosi professionisti esperti di politica agricola comunitaria ed è
messo in onda grazie alla collaborazione di giornalisti impegnati nel settore.
TeleGenova mette in onda “AgricUltura New s” ogni sabato dal 26 settembre al 29
maggio dalle 12.30 alle 12.45, e mensilmente, nella stessa fascia oraria, avviene
la messa in onda nazionale grazie al netw ork nazionale Odeon TV. Due dibattiti
televisivi di circa 50 minuti sono in programmazione per il mese di gennaio e di
aprile 2010. Per maggiori informazioni è possibile contattare la redazione
all’indirizzo cersaa.direzione@sv.camcom.it.
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