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Olio d’oliva superstar
in tavola e in tivù
La nuova puntata di AgricUltura New s
(stagione 2010-2011) andrà in onda,
sabato dalle 12.30 alle 12.45, su
Telegenova. Una serie di servizi
interamente dedicati all’olio, prodotto tipico
della Liguria. Il CeRSAA sta, infatti,
sviluppando uno specifico progetto LIFE+,
denominato “PROSODOL”, in parternariato
con altri istituti di ricerca greci e spagnoli
per la messa a punto di strategie di
smaltimento delle acque di vegetazione
derivati dalla spremitura delle olive.
In quest’ambito, le attività di
sperimentazione e di applicazione dei reflui di produzione sono sviluppate
all’interno dell’oliveto sperimentale del CeRSAA: Federico Tinivella, collaboratore
del centro della Camera di Commercio di Savona, illustrerà il problema ambientale
delle acque di vegetazione e le possibili strategie per ridurne il volume prima
ancora della distribuzione come fertilizzante.
L’occasione è anche importante per fare il punto sulla qualità dell’olio della
campagna 2010 che si sta chiudendo: Luca Medini, direttore del Laboratorio
chimico-merceologico dell’Azienda Speciale della Camera, e Isabella Vacca,
componente del Panel di Assaggio per l’olio DOP, illustrano le caratteristiche
dell’olio nuovo e spiegano il metodo di assaggio e le caratteristiche organolettiche
da individuare per caratterizzare l’extravergine Dop della nostra Riviera.
Infine, per tutti coloro che vogliono imparare a coltivare piante d’olivo, ci sono i
consigli di Andrea Bogliolo, collaboratore del CeRSAA, su “come si fa” la potatura
per impostare una pianta di olivo giovane e prepararla al meglio per le future
produzioni.
La trasmissione “AgricUltura New s”, diretta da Giovanni Minuto, avviatasi nel
settembre 2009, è un’iniziativa voluta dal CeRSAA e dalle imprese liguri che
operano nel settore agricolo, agroalimentare e agroambientale. Cofinanziata dalla
DG AGRI di Bruxelles, questa trasmissione vuole informare sulla ricaduta
territoriale della Politica Agricola Comunitaria presentando i riflessi di questa sui
diversi settori produttivi agricoli e su quelli non agricoli ad essi collegati.
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