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AgricUltura: ecco come
trasformare le aromatiche
La sesta puntata della trasmissione
televisiva AgricUltura New s della serie
2010-2011, che andrà in onda sabato dalle
12.30 alle 12.45 su Telegenova, sarà
dedicata al progetto marittimo “PYRGI”.
Progetto, che prevede il coinvolgimento di
imprese liguri, toscane, sarde e corse,
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. Tali piante,
infatti, hanno proprietà farmacologiche e
nutraceutiche.
Il notiziario televisivo inizierà con il trattare il
tema “Dalle piante i farmaci del domani” in
un’intervista a Giovanni Romussi dell’UniGE. A seguire, il tema “Antiossidanti e
nutraceutici”, sempre con lo stesso Romussi. Sarà poi la volta di “Il dizionario
nutraceutico”.
Infine, le consuete rubriche di AgricUltura New s. Si comincia con “Hottest New s:
scienza in pillole, monitorare le malattie” con un’intervista ad Andrea Minuto,
direttore del Centro Saggio CeRSAA, cui seguirà un’intervista ad un’altra
collaboratrice del CeRSAA, Giorgia Ferro, sul tema “Non solo agricoltura. Come
trovare le malattie delle piante dal Dna”; dopodiché sarà la volta di “L’agrometro”
con intervista a Massimiliano Ghironi del CAAr di Sarzana; in conclusione,
intervista ad Angelo Bisio sul tema “Come si fa un estratto da piante”.
Nella puntata di sabato prossimo i principali temi affrontati saranno tre: “Il progetto
Alcotra Aroma”, “L’ibridazione” e “Come progettare il territorio”. 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 (agroalimentari,
commercio, artigianato, turismo e industria).
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