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SAVONAECONOMICA.IT RITORNA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2013. BUONE E SERENE VACANZE A TUTTI

 

2010-11-18 --->AGROALIMENTARE

Fiori di Billy: i giapponesi
li mangiano a colazione

La quinta puntata della stagione 2010/2011

di AgricUltura New s, in onda sabato dalle

12.30 alle 12.45 su Telegenova, sarà una

puntata dedicata al progetto

“Life+Sumflow er”. Il notiziario televisivo

inizierà con “La f loricoltura tra bellezza e

artif icio. Politiche Ue e strategie delle

imprese per un uso ragionato degli

agrofarmaci” che prevede un’intervista a

Federico Tinivella; collaboratore del

CeRSAA, egli spiegherà la diff icoltà,

sempre in crescita, di adottare metodi

agrosostenibili. A seguire, il tema caldo su

cui si basa la puntata: “Life+Sumflow er: la partecipazione delle imprese” con

un’intervista a Carlo Greco, direttore della Coldiretti di Imperia, che illustrerà

l’importanza dei progetti di sperimentazione e quanto sia fondamentale la

collaborazione da parte delle imprese. 

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

accordo Ue – Norvegia per piante e f iori”, testo di Emilia Leban, corrispondente

da Bruxelles che fa una rif lessione sulle tecnologie ad oggi disponibili per

“piegare” le piante ai desideri del consumatore; a seguire un’intervista al

coordinatore dell’istituto agrario Aicardi, Giuseppe Rossi, sul tema “Scienza in

pillole: insegnare la biodiversità”; dopodiché sarà la volta di “Non solo agricoltura.

Ormoni vegetali e loro antagonisti: l’importanza dei brachizzanti” : ne parlerà

Andrea Minuto, responsabile del Centro di Saggio CeRSAA; in conclusione,

Gianluigi Roverio che tratterà dello stravagante tema: “Come si fa colazione con i

f iori”: Roverio, f loricoltore, durante la crisi è stato invitato dai propri consumatori,

impossibilitati ad acquistare i suoi f iori, a mangiare quelli in eccesso. 

Da questa battuta è nata l’idea dei “Fiori di Billy”, deliziose gelatine con all’interno

petali di f iori. Il mercato in cui si sta espandendo maggiormente questo prodotto, al

momento, è il mercato giapponese, ma il CeRSAA si è assunto l’impegno di

promuoverlo anche in campo locale ed europeo. 

Dunque, saranno tre i principali temi che verranno affrontati nella puntata di

sabato: “I farmaci del domani delle piante”, “Antiossidanti e nutraceutici” e

“L’agrometro”.

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, 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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