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

 

2010-04-02 --->AGROALIMENTARE

AgricUltura dedicata
a giardini e terrazzi

Andrà in onda alle 12,30 di sabato, vigilia di

Pasqua, su Telegenova, la ventottesima

puntata di Agricoltura new s, trasmissione

curata dal Cersaa (Centro di

sperimentazione agricola della Camera di

commercio di Savona con sede ad Albenga

in regione Rollo), tutta centrata sui problemi

agricoli della Liguria. Giovanni Minuto,

direttore della trasmissione f inanziata

dall’Unione Europea, così presenta in

sintesi la puntata: “Si tratta di una serie di servizi molto ‘primaverili’ nei quali

parleremo di f loricoltura, evidenziando tendenze, novità e strategie di

commercializzazione dei f iori recisi. Inoltre, essendo primavera, ricorderemo che

la processionaria del pino può diventare dannosa per la salute dell’uomo e degli

animali domestici: un nostro breve punto della situazione chiarirà cosa fare. Infine

‘primavera’ signif ica tempo di trapianto delle nuove piante in giardino o sul

balcone, per cui è necessario conoscere come sono fatti i substrati per utilizzarli

al meglio”.

 Fra le interviste che saranno messe in onda sabato ricordiamo quelle ad Alberto

Biancheri (AD Biancheri Creations) su “Inventare i f iori per la primavera:

ranuncolo e anemone” e a Riccardo Giordano (Presidente UCFlor di Sanremo) su

“L’asta dei f iori”. Si segnalano anche le brevi inchieste su “I rischi per la salute

causati dalla processionaria del pino” e “Come si fa a f inanziare la

sperimentazione in f loricoltura”.
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