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2011-01-14 --->AGROALIMENTARE

AgricUtura: il futuro
nelle piante aromatiche

Dopo aver offerto, nello scorso

appuntamento settimanale del sabato, un

quadro storico del panorama agrario

savonese, sarà il progetto “Marittimo Pyrgi”

la colonna portante della prossima puntata

(l’undicesima) di questa stagione

2010/2011 di AgricUltura New s, il notiziario

televisivo che, sempre a f ine settimana, va

in onda dalle 12.30 alle 12.45 su

Telegenova. Un progetto che prevede il

coinvolgimento di imprese liguri, toscane, sarde e corse e che consiste nella

creazione e sperimentazione di ricette di trasformazione di piante aromatiche

(salvia, rosmarino, timo, basilico etc.), di agrumi e mirto in prodotti agroalimentari e

di cosmesi. Piante, infatti, che posseggono proprietà farmacologiche e

nutraceutiche. La puntata inizierà con “Ricerca di novità in f loricoltura: cosa

succede nel Mondo” con un’intervista a Fiorenzo Gimelli, del Centro Servizi

Agricoltura della Regione Liguria di Sanremo. 

A seguire, Paolo Savona del CRA di Sanremo, tratterà il tema: “La salvaguardia

della biodiversità”. Subito dopo, sarà la volta di “Le aromatiche e il benessere:

esempi di successo” a cura di Agostino Sommariva, titolare del frantoio

Sommariva. A seguire, il consueto appuntamento con la rubrica “Il dizionario”

curato di Giulia Destefanis incentrato sugli “Antociani”, ovvero i componenti delle

aromatiche utilizzabili come antiossidanti. Inf ine, le consuete rubriche di

AgricUltura new s. Si comincia con un’intervista a Laura Sicco, giornalista, che

parlerà di “La Regione vara un piano per sostenere le tipicità”; dopodiché sarà la

volta di “Non solo agricoltura. Gli antociani, le cui funzioni verranno illustrate da

Giovanni Romussi, docente della Facoltà di farmacia presso l’Università degli

Studi di Genova. Di seguito, l’appuntamento mensile con l’”Agrometro”, con

un’intervista a Fabio Palazzo dell’Ordine degli Agronomi che parlerà di “Progettare

il territorio: mestiere da agronomi”. In conclusione: “Come si preparano gli aromi

essiccati”, rubrica rilassante atta, come suggerisce il titolo, all’insegnamento della

cura delle piante e dei f iori di casa, a cura di Agostino Sommariva. 

La trasmissione televisiva, diretta da Gianni Minuto, avviatasi nel settembre 2009,

è un’iniziativa voluta dal CeRSAA e dalle imprese liguri che operano nel settore

agricolo, agroalimentare e agroambientale. Co-finanziata dalla DG AGRI di

Bruxelles, questa trasmissione intende informare sulla ricaduta territoriale della

Politica Agricola Comunitaria, presentandone i rif lessi sui diversi comparti

produttivi agricoli e su quelli non agricoli ad essi collegati (agroalimentari,

commercio, artigianato, turismo e industria). 
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