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AgricUltura Tv-news:
lo sviluppo in 4 punti
Prodotto – territorio – ricerca e innovazione – promozione: con questi termini si
può descrivere il percorso da compiere per favorire lo sviluppo delle imprese del
settore agricolo ed agroalimentare in particolare.
Per quanto sia importante saper produrre bene, pur nel solco di una tradizione
agroalimentare che affonda le proprie radici in un paniere di prodotti ereditati da
millenni di transumanze e di mutamenti climatici, è necessario disporre di un
territorio forte, inteso non solo come ambiente pedoclimatico, ma anche come
organizzazione infrastrutturale e rete tra imprese. A questo binomio deve essere
aggiunto lo sviluppo e la ricerca di innovazioni di prodotto e di processo, capaci di
offrire al consumatore qualità intrinseche e sicurezza di prodotto. Ultimo, ma non
meno importante, è il tassello della promozione: far conoscere il risultato di tanto
lavoro e impegno imprenditoriale è il passaporto per il mercato.
Su questi quattro pilastri si regge il progetto Interreg Marittimo “Strategia
d’impresa in settori di nicchia per l’economia agro-industriale del
Mediterraneo” (Pyrgi) le cui azioni – numerose e articolate – sono oggetto di una
serie di puntate di AgricUltura New s, la trasmissione settimanale di informazione
sulla Politica Agricola Comunitaria del CeRSAA che va in onda il sabato alle 12.30
su TeleGenova.
Sabato 9 aprile è la volta del Pernambucco, un arancio originario dell’estremo
oriente, portato prima in America latina (il nome dell’agrume è lo stesso dello Stato
brasiliano del Pernambucco), poi in America del Nord (da qui, il nome di
Washington navel), da dove, finalmente, parte alla volta del Mediterraneo. Questa
finestra aperta sul passato ci viene illustrata da Raffaele Corrado, dell’agriturismo
“Il pernambucco della Contessa” nonché membro dell’Associazione Italiana
Etnogastronomi (AIE). L’agriturismo è una di quelle aziende che credono nella
valorizzazione di questo agrume come chiave di volta per la valorizzazione di un
territorio – quello del Marchesato del Carretto – che rischia di perdere anche gli
ultimi imprenditori agricoli che ancora vi operano.
Dopo l’intervento di Giovanni Minuto, direttore del CeRSAA, i riflettori si
accendono sui prodotti trasformati, dalle marmellate, ai liquori, alle mostarde per
poi tornare in campo: questo è il periodo della potatura degli agrumi e Giacomo
Parodi, uno dei più importanti produttori di arancio Pernambucco e di chinotto
illustra, in chiusura, come impostare la potatura degli agrumi per poter ottenere
produzioni abbondanti e costanti. In termini strettamente tecnici, si tratta di
conservare le branche di due anni sulle ramificazioni degli ordini superiori: per
scoprire cosa vuol dire nella pratica non resta che guardare la puntata.
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