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

 

2013-07-18 --->AGROALIMENTARE

Dal basilico al pesto:
seminario ad Andora

"Innovazione di processo e qualif icazione

della produzione di Basilico genovese Dop,

dalla gestione della coltivazione alla

tracciabilità e valorizzazione commerciale".

E’ il tema dell’incontro,   f inanziato

nell’ambito della Misura 124 del Piano di

Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione

Liguria, che si terrà domani, venerdì 19

luglio, con inizio alle ore 14 presso la

Cooperativa Ortofrutticola Andorese di via

Merula 6 ad Andora.  Saranno illustrati e

approfonditi i vari aspetti di una f iliera

agroalimentare di fondamentale importanza

per i produttori liguri.

Andrea Minuto, Elisa Traverso e Giovanni Minuto si occuperanno delle malattie

emergenti del basilico e delle possibili soluzioni. Gianni Bottino, Silvia Lavezzo e

Giovanni Minuto parleranno dei problemi della scelta del confezionamento, in

conformità con le nuove normative alimentari, presentando una selezione di

applicazioni innovative. Sara Lamanna e ancora Giovanni Minuto, direttore del

Cersaa, centro camerale di sperimentazione agricola di Albenga, tratteranno i

temi dei valori nutrizionali del pesto e dei parametri obbligatori da indicare in

etichetta.

torna indietro

2013-08-03
CAMERE DI COMMERCIO

L’informazione
camerale
prosegue su
Twitter

 

2013-08-03
CAMERE DI COMMERCIO

Bando della
Camera
per le Reti di
impresa

 

2013-08-03
FINANZA E CREDITO

Sostegni al
credito
per nuovi
imprenditori

 

2013-08-03
AGROALIMENTARE

Formazione
rurale:
progetti entro
settembre

 

2013-08-03
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Contributi alle
aziende
per andare in
fiera  

 

2013-08-03
AMBIENTE

Due milioni di
incentivi
per energia
rinnovabile 
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