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2011-03-03 --->AGROALIMENTARE

AgricUltura News: 
tutto su Aromaterapia

La puntata di AgricUltura New s, in onda

sabato dalle 12.30, alle 12.45 su

Telegenova, sarà dedicata al progetto

Interreg Marittimo “PYRGI”, una

programmazione dell’Unione Europea

dedicata allo sviluppo imprenditoriale di

territori omogenei per tradizioni, cultura e

condizioni socio-economiche. Nello

specif ico, il progetto opera nell’ambito

dell’agroalimentare: l’alto Mediterraneo e i

territori della Sardegna, della Corsica, della Liguria e della fascia costiera della

Toscana sono i custodi di grandi tesori vegetali autoctoni, o importati dall’uomo nel

corso di millenni di migrazioni e transumanze. Oggi questa ricchezza costituisce

l’asse portante delle tradizioni agroalimentari e delle produzioni ad uso

ornamentale, nonché la fonte – ancora tutta da scoprire – di sostanze importanti

per il settore farmaceutico. 

L’attenzione per la salute ed il benessere del consumatore, nonché la riscoperta

e la valorizzazione di prodotti agroalimentari dal grande passato e dal possibile

futuro, ci invitano a percorrere la non semplice via della valorizzazione e

dell’arricchimento della biodiversità del Mediterraneo e di alcune produzioni “di

nicchia”.

Agrumi, basilico, piante aromatiche e off icinali sono il nostro punto di partenza

per individuare – attraverso azioni ambientalmente sostenibili – sia prodotti

agroalimentari che riprendono le tradizioni del territorio, sia estratti naturali

utilizzabili a scopo farmaceutico, nutraceutico o agrofarmaceutico, ovvero

prodotti capaci di sostituire i tradizionali composti (farmaci per la cura dell’uomo e

delle piante) di natura chimica. È un percorso non semplice, ma necessario per lo

sviluppo economico del territorio e per l’incremento della qualità, della salubrità e

delle potenzialità d’impiego delle produzioni agricole.

In questo lavoro il CeRSAA non è certamente solo, anzi si avvale della

collaborazione di Enti di ricerca (Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei –

Università di Sassari, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Università di Pisa,

UR GEQA 20230 di San Giuliano, Corsica – INRA - UR 1103, Università di Genova

– DIMES – DICTFA), di Enti Pubblici (Comune di Celle Ligure) e del fattivo rapporto

di collaborazione con le Piccole e Medie Imprese (Azienda agricola le giaire e

Hybrida srl).

Questo progetto, che coinvolge molte imprese liguri, toscane, sarde e corse,

consiste nella creazione e sperimentazione di ricette di trasformazione di piante

aromatiche (salvia, rosmarino, timo, basilico etc.), di agrumi e mirto in prodotti

agroalimentari e di cosmesi. Tali piante, infatti, hanno le caratteristiche proprietà

farmacologiche e nutraceutiche. 

Obiettivo del progetto è, inoltre, quello di comunicare i risultati dei lavori, alf ine di

favorire lo sviluppo di mercato dei prodotto. Per questa ragione il Notiziario

settimanale del CeRSAA – AgricUltura New s – si interessa del progetto con una

serie di servizi che il prossimo 5 marzo illustreranno uno degli aspetti del lavoro in

corso di sviluppo ed in particolare l’uso delle piante aromatiche e off icinali nel

campo della cosmesi.

Il notiziario televisivo inizierà con “Un convegno all’isola d’Elba per le

‘Mediterranee’” con un’intervista, su tale argomento, a Luisa Pistelli del

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Pisa. La stessa prof.ssa

Pistelli approfondirà l’importante tema della garanzia di qualità dei prodotti

cosmetici realizzati a partire da essenze di specie aromatiche, tema tanto

importante quanto delicato, come afferma anche il dott. Laurent Cambournac del

CREAT – Chambre d’Agriculture – di Nizza nella rubrica “Non solo agricoltura” in

cui si parla per l’appunto di Aromaterapia. Dal punto di vista agricolo, nella rubrica

“Scienza in pillole” la prof.ssa Laura Pistelli del Dip.to Biologia dell’Università di

Pisa affronterà il tema “La micropropagazione delle specie off icinali”.

Come di consueto, la trasmissione AgricUltura new s riserva uno spazio alle

“notizie calde” in arrivo da Bruxelles, da dove Emilia Leban invia puntualmente

informazioni e decisioni che possono avere un forte impatto sullo sviluppo

imprenditoriale.

Sabato 12 marzo il viaggio di AgricUltura New s farà tappa a Finale Ligure, dove
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renderà visita ad una delle imprese alimentari più antiche salumifici della Liguria: il

salumificio Chiesa. In quella occasione sarà possibile fare il punto sull’importanza

della qualità, della tipicità e della tracciabilità delle produzioni che partono dalla

lavorazione della carne italiana.

La trasmissione “AgricUltura new s”, diretta da Giovanni Minuto e avviatasi nel

settembre 2009, è un’iniziativa del CeRSAA e del imprese liguri che operano nel

settore agricolo, agroalimentare e agroambientale; ogni puntata è seguita da oltre

50.000 telespettatori su TeleGenova ed è “cliccata” centinaia di volte su internet,

dal sito  www.cersaa.it, da www.telegenova.com  e da youTube.
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