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Pesto: solo nel 17%
c’è basilico italiano
Ha ripreso le trasmissioni, per il periodo
autunno 2010 - estate 2011, “AgricUltura
new s”, che va in onda, com’è ormai
consuetudine, ogni sabato dalle 12.30 alle
12.45 su Telegenova. Quella di oggi è 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,
preceduta solo dalla salsa di pomodoro e
dal ragù, ma anche “maltrattato”, in quanto
solo il 17 per cento del basilico utilizzato per il pesto è di origine italiana.
Il notiziario televisivo affronta questo spinoso tema con due interviste: la prima a
Giovanni Minuto, direttore del CeRSAA (Centro sperimentale della Camera di
Commercio di Savona), su “Un progetto per lo sviluppo delle imprese agricole”; la
seconda a Mario Anfossi, presidente del Consorzio Basilico DOP, su “Basilico
DOP: opportunità per le imprese?”
A seguire, le consuete rubriche di AgricUltura New s. Si comincia con “CSA latte”,
testo di Emilia Leban, corrispondente da Bruxelles; a seguire un’intervista a
Giovanni Minuto sul tema “Scienza in pillole, la biodiversità sul basilico”; in
conclusione un’intervista a Ruggiero Rossi sul tema “Come si fa a produrre il
basilico in serra”.
Nella puntata di sabato prossimo, 20 novembre, i principali temi affrontati saranno
tre: gli OGM, insegnare la biodiversità, e “come si fa una colazione con i fiori”.
La trasmissione “AgricUltura new s”, diretta da Gianni Minuto, iniziata 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
(agroalimentari, commercio, artigianato, turismo e industria). In altre parole, la
trasmissione rappresenta la voce e gli interessi dell’agricoltura della terra di
Liguria.
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