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Per l’eterna giovinezza?
Ci pensano i nutraceutici
Con il numero di “Agricoltura New s”, che
andrà in onda sabato su Telegenova, dalle
12.30 alle 12.45, si completa il ciclo delle
trasmissioni giunte alla quarantesima
edizione. Nei prossimi due sabati, verrà
messo in onda un compendio dei migliori
servizi. Quindi, pausa estiva, con ripresa di
un nuovo ciclo sempre dedicato
all’agricoltura ligure e sempre su
Telegenova a partire da fine settembre.
La puntata di sabato è dedicata, seguendo il suggerimento della stagione estiva,
ai nuovi prodotti che si possono ricavare dalle piante dopo aver dato i frutti o i
fiori. Si tratta dei cosiddetti “nutraceutici”, sostanze che, estratte appunto dalle
piante, hanno potenzialità nutritive o curative. Si tratta di un nuovo settore di
ricerca che si sta sviluppando, con crescita accelerata, a partire dall’inizio del
decennio. Anche il Cersaa (Centro di Regionale di Sperimentazione Agricola
gestito dalla Camera di commercio di Savona), che prepara col suo direttore,
Giovanni Minuto, il notiziario di “Agricoltura New s”, sta portando avanti due
progetti, finanziati dall’Ue, che hanno come obiettivo l’estrazione di sostanze
antinvecchiamento (particolarmente utili a chi soffre di problemi cardiocircolatori).
Ai Nutraceutici è infatti dedicata l’intervista di apertura del notiziario agricolo in cui
Anna Lanteri, dell’Università di Genova, che spiega natura e problematiche di
questo nuovo settore agroalimentare. E poi la volta di Giovanni Minuto che parla di
come l’Ue favorisca la scoperta di sostanze utili provenienti dalle piante.
Infine, la puntata si chiude con un simpatico “Come si fa un aperitivo ricco di
antiossidanti”.
La trasmissione “Agricoltura New s”, avviatasi lo scorso settembre e finanziata
da DG AGRI di Bruxelles per dare informazioni sulla ricaduta territoriale della
Politica Agricola Comunitaria, ha lo scopo di trattare ed approfondire i temi
dell’agricoltura ligure.
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