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2011-01-21 --->AGROALIMENTARE

AgricUltura “insegna”
a preparare il pesto

Nella puntata di sabato 22 gennaio su

Telegenova (dalle 12,30 alle 12,45), il

settimanale “AgricUltura New s”, curato da

Giovanni Minuto, direttore scientif ico del

Cersaa (Centro Regionale di

Sperimentazione e Assistenza della

Camera di commercio di Savona),

spiegherà nei dettagli, con l’aiuto di un

importante ristoratore ligure, come si

prepara il pesto con il basilico DOP, quali gli

ingredienti, le dosi e i segreti per ottenere la

salsa cruda che tutto il mondo ci invidia.

Altri servizi televisivi spiegheranno perché il basilico genovese DOP è unico al

mondo e sempre riconoscibile, grazie al suo aroma. In particolare, si dimostrerà, 

come è possibile “misurare” il profumo del basilico attraverso un’analisi

estremamente sofisticata e importante: lo “spazio di testa”. Del resto, proprio in

virtù dell’analisi dei principali componenti dell’aroma del basilico si è giunti

all’ottenimento della DOP.

Anche se produrre basilico DOP non è certo facile, pur dinanzi ad un Consorzio

di Tutela molto attivo, alla capacità professionale delle imprese produttrici per cui,

malgrado la crisi economica generale, le prospettive commerciali del basilico

genovese DOP appaiono positive, nonostante un mercato articolato e complesso.

Su questi aspetti  verrà intervistato Gianni Bottino della Coldiretti di Genova.

Anche il confezionamento del basilico rappresenta un importante veicolo

commerciale. Così, incominciamo a intravederne, in questa puntata, i vari

passaggi partendo dalla maniera tradizionale di trattamento del basilico per il

consumo fresco (Ruggero Rossi, basilicoltore di  Genova).

Tra le “hottest new s” di questo periodo, i redattori di AgricUltura hanno scelto,

infine, di trattare il diff icile settore delle assicurazioni contro i danni da eventi

meteorici gravi e straordinari (Laura Sicco, giornalista).
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