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AgricUltura insegna
a coltivare il basilico
L’ottava puntata di AgricUltura New s
(stagione 2010-2011) andrà in onda,
sabato prossimo 11 dicembre, dalle 12.30
alle 12.45, su Telegenova. Sarà una
puntata dedicata al basilico, prodotto tipico
della Liguria, essenziale per il pesto,
collocato al terzo posto nella top ten delle
salse più utilizzate a livello nazionale: si
parlerà infatti della preparazione ideale del
suolo per la sua coltivazione e della
prevenzione alle malattie.
L’interessante notiziario televisivo inizierà parlando di “Difesa delle produzioni e
disinfestazione dei suoli” con un’intervista ad Abram Gamli del Ministero
dell’Agricoltura di Israele. A seguire, si tratterà di “Peronospora: il grande nemico
dei basilicoltori”: sarà la volta di Ruggero Rossi, dell’Azienda Agricola Rossi di
Genova Prà, agricoltore con laurea in scienze agrarie. Quindi, il consueto
“Dizionario: olio essenziale”.
Infine, le rubriche di AgricUltura New s. Si comincia con “Hottest new s: più aiuti
per l’apicoltura”, testo di Emilia Leban corrispondente da Bruxelles; poi, un’altra
intervista ad Abram Gamli sul tema “Scienza in pillole:si potrà fare a meno dei
fitofarmaci?”; dopodiché “Non solo agricoltura: come leggere le etichette del
basilico”: ne parlerà Giovanni Adezati della Confconsumatori liguri. In
conclusione, un’intervista a Giovanni Minuto, direttore del CeRSAA su “Come si fa
a caratterizzare il profumo del basilico”.
Nella puntata di sabato prossimo 18 dicembre, invece, i principali temi affrontati
saranno tre: come rendere più competitiva la floricoltura, l’IGP del ciclamino, come
concimare le piante in casa.
La trasmissione “AgricUltura New s”, 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 presentando i riflessi di questa sui
diversi settori produttivi agricoli e su quelli non agricoli ad essi collegati.
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