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Spezie esotiche in Riviera:
il progetto “Alcotra Aroma”
AgricUltura New s (stagione 2010-2011)
andrà in onda, per la settima volta nella
stagione 2010/2011, sabato dalle 12.30 alle
12.45 su Telegenova. Sarà una puntata a
sfondo internazionale (con interviste a
studiosi francesi) dedicata al tema
dell’introduzione delle specie esotiche nel
nostro territorio. L’interessante notiziario
televisivo inizierà con “Il progetto Alcotra
Aroma” un’intervista a Carlo Pasini, direttore del CRA (Consiglio per la Ricerca e
sperimentazione in Agricoltura) di Sanremo che illustrerà le principali attività
inerenti tale progetto. A seguire, si parlerà di “Villa Thuret e la conservazione del
patrimonio vegetale”: sarà la volta di Catherine Ducatillon, conservatrice di Villa
Thuret ad Antibes, sulla Costa Azzurra: sarà valutata la possibilità di introdurre
nel nostro territorio specie esotiche, come ad esempio le palme. Villa Thuret,
insieme a Villa Hanbury (nella foto), infatti, ha contribuito a far sì che la nostra
Riviera prendesse, a suo tempo, il nome di Riviera delle Palme.
Infine, le consuete rubriche di AgricUltura New s. Si comincia con “Clonazione ed
ibridazione” a cura di Giulia Destefanis, giornalista collaboratrice del CeRSAA;
quindi un’intervista ad Emilia Leban collaboratrice da Bruxelles, sul tema “OGM”;
dopodiché sarà la volta di “L’ibridazione nel mondo vegetale”: ne parlerà Flavio
Sapia, ultimo discendente di una famiglia di ibridatori che ha reso famosa la
Riviera Ligure nel mondo con l’inserimento di svariate specie esotiche all’interno
del nostro territorio; di seguito un’intervista a Tristan Gogillion, incaricato di
ricerche agricole che si soffermerà su “Progettare il territorio nella riviera italofrancese: i tetti verdi”. In conclusione, un’intervista a Francesco Merlo
dell’Università di Torino (Sezione agraria) su “Progettare il territorio nella riviera
italo-francese: i muri verdi”.
La trasmissione “AgricUltura New s”, 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. Cofinanziata dalla
DG AGRI di Bruxelles, questa trasmissione vuole informare sulla ricaduta
territoriale della Politica Agricola Comunitaria presentando i riflessi di questa sui
diversi settori produttivi agricoli e su quelli non agricoli ad essi collegati.
torna indietro

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

Ricerca nelle new s:

Invia

www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=3318

1/2

13/08/13

www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=3318

Savona Economica on-line

2/2

