
Le imprese che hanno subito danni nelle calamità naturali del 15 novembre 2014 devono segnalare i danni entro 30 giorni dall’evento, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Liguria. La segnalazione va presentata alla Camera di Commercio, tranne le imprese agricole che segnalano all’Ispettorato funzioni agricole
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Telecamere accese
sull'agricoltura savonese

Torna sabato 13 AgriCultura News il 
settimanale d'informazione del mondo 
delle imprese agricole e 
dell'agroalimentare. Il programma sarà in 
onda su Primocanale il sabato alle 12,15 e 
in replica la domenica sera alle 23.
Si tratta della quinta edizione del 
programma di news, partito nel 2009 e 
fortemente voluta dal il Centro di 
Sperimentazione ed Assistenza Agricola 
della Camera di Commercio di Savona e 
dalle imprese liguri che operano nel 
settore agricolo e agroalimentare. 
Agricultura news si è caratterizzato in 
questi anni come una trasmissione di 

approfondimento e un appuntamento importante di confronto, aggiornamento e 
comunicazione su tutto quello che ruota attorno al nostro territorio ed ai nostri 
prodotti agricoli, agroalimentari e ornamentali, rivolto soprattutto al grande 
pubblico per fornire gli strumenti per conoscere le realtà ed i prodotti del 
territorio con un approccio “scientifico”.
Gli approfondimenti riguarderanno infatti la qualità degli alimenti, lo sviluppo dei 
prodotti tipici del territorio, la valorizzazione della biodiversità vegetale che ci 
circonda e le innovazioni tecniche e tecnologiche per una produzione agricola e 
una alimentazione più sicura e sostenibile. Non verranno trascurati temi 
altrettanto importanti come l’applicazione al settore agricolo delle energie 
rinnovabili, lo sfruttamento intelligente delle risorse idriche e le strategie per la 
riduzione dell’impatto delle attività agroalimentari sull’ambiente. In sintesi, 
“economia circolare”, qualità e certificazione dei prodotti agricoli e dieta 
mediterranea saranno i temi di fondo a cui il Cersaa dedicherà attenzione.
Il telegiornale dell’agricoltura, è un progetto sviluppato dal Cersaa, nello 
specifico dal direttore Direttore Giovanni Minuto, e condotto da Laura Sicco con 
la collaborazione di Giulia Destefanis e si avvale di numerosi collaboratori di 
redazione tra cui: Andrea Minuto, Federico Tinivella, Sara Lamanna, Anna 
Lanteri e Gianvittorio Delfino. La parte tecnica di riprese audio e video e 
montaggio è a cura di Mediafreelance. Sul sito del Cersaa è disponibile 
l'archivio con tutte le edizioni del programma dal 2009 ad oggi.
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