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2010-12-17 --->AGROALIMENTARE

Floricoltura in tivù
con l’Igp delle piante
Progetto “Life+Sunflow er”: un interessante viaggio nel mondo della f loricoltura,

partendo dalla Liguria (regione italiana leader in questo settore) arrivando sino al

Friuli Venezia Giulia. Questo il tema principe della prossima (la nona) puntata di

questa stagione 2010/2011 di AgricUltura New s, il notiziario televisivo che, ogni

sabato, va in onda dalle 12.30 alle 12.45 su Telegenova.

La puntata punterà sull’argomento: “Come rendere più competitiva la f loricoltura”

che prevede un’intervista a Riccardo Giordano, presidente del Distretto

florovivaistico del Ponente ligure. A seguire, la testimonianza di Danilo Parodi,

f loricoltore sanremasco sul tema: “Cosa chiedono le imprese alla ricerca”.

Appresso, sarà volta del “Il dizionario: L’IGP delle piante e dei f iori”, una pratica

che sta portando enormi vantaggi al Friuli Venezia Giulia, regione in cui,

nonostante il settore f loricolo non sia dei più f iorenti, è forte la volontà di farlo

crescere.

Infine, le consuete rubriche di AgricUltura New s. Si comincia con “Hottest New s:

nasce l’IGP del ciclamino”, intervista a Maurizio Arbusti, direttore del Consorzio

Floricolo (FVG), che esplicherà le modalità ed i vantaggi di tale pratica; a seguire,

un’intervista a Fiorenzo Gimelli del Centro Servizi per la Floricoltura della Regione

Liguria, sul tema “Scienza in pillole: il miglioramento genetico nelle f loricole”;

dopodiché sarà la volta di “Non solo agricoltura. Lo sviluppo del ciclamino in

Friuli”: ne parlerà nuovamente Maurizio Arbusti, Direttore del Consorzio Floricolo

(FVG). Ed ancora, ricorrendo l’appuntamento mensile con l’”Agrometro”,

un’intervista a Massimiliano Ghironi del CAAR della Regione Liguria. In

conclusione: “Come si fa a concimare le piante in casa”, rubrica rilassante atta,

come suggerisce il titolo, all’insegnamento della cura delle piante e dei f iori di

casa, a cura di Marco Valerio Del Grosso, agronomo. 

AgricUltura new s non si ferma durante le Festività, sono infatti previste due

puntate, una per il 25 dicembre (Natale) ed una per il 1° gennaio (Capodanno) con

“Il meglio di AgricUltura New s” di questa stagione 2010/2011.

La trasmissione, diretta da Gianni 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, presentandone i rif lessi sui diversi comparti

produttivi agricoli e su quelli non agricoli ad essi collegati (agroalimentari,

commercio, artigianato, turismo e industria).
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