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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

All’interno della componente 5, azione 5.1, il partner Centro di Sperimentazione ed 
Assistenza Agricola, con la collaborazione di tutti i partner, ha realizzato, nell’ambito della 
trasmissione televisiva AgricUltura News, 22 puntate dedicate al progetto.  
Il programma, oltre ad avere un canale YouTube dedicato, va in onda sull’emittente 
regionale “Primocanale” di sabato alle 12:15 e le puntate sono scaricabili dal sito 
http://www.cersaa.it/down_tg.html. 
La trasmissione si divide in diverse parti: 

- la sigla della puntata con il programma europeo o nazionale che ha finanziato la 
puntata, quindi il titolo ed i loghi del relativo progetto finanziario 

- una prima parte di interviste su argomenti precedentemente concordati 
- “Il dizionario” in cui si fornisce una definizione di termini tecnici attinenti la puntata 

o comunque il settore agricolo 
le rubriche: 

- “Hottest news”: inerente particolari temi di interesse nel settore agricolo nazionale 
ed europeo 

- “Scienza in pillole”: inerente specifici argomenti di botanica, biologia, zoologia, 
patologia vegetale ed entomologia  

- “Non solo agricoltura”: inerente argomenti che vanno al di là del settore agricolo  
- “Come si fa”: rubrica che descrive come è fatto/processato/pianificato ed 

implementato ciò di cui si parla all’interno della medesima rubrica 
ed un’ultima parte con il riassunto della puntata seguente. 
 
Durante la stagione 2010-2011 sono state realizzate 8 puntate con diverse interviste ai 
partner direttamente afferenti al progetto o con interviste a persone non direttamente 
coinvolte nel progetto, ma comunque facenti parte del settore agricolo.  
Le interviste hanno affrontato diversi argomenti inerenti i prodotti tipici del territorio 
considerati durante il progetto, le trasformazioni artigianali prodotte, i più importanti 
eventi realizzati, …  
Nelle tabelle 1, 2 e 3 si riporta una sintesi delle singole puntate.  
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Dans la section 5, action 5.1, les partenaires du Centro di Sperimentazione e Assistenza 
Agricola de Albenga, en collaboration avec tous les autres partenaires, ont participé à la 
réalisation de 22 émissions du programme télévisé “AgricUltura News” consacrées au 
projet.  
Outre que sur sa chaîne Youtube, “AgricUltura News” est diffusée le samedi à 12h15 sur la 
chaîne de télévision locale “Primocanale”; ses émissions peuvent être téléchargée sur le 
site http://www.cersaa.it/down_tg.html.  
Chaque émission se compose de plusieurs parties, à savoir: 
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− le générique, où est cité le programme européen ou national qui a financé  
l'émission et où apparaissent également le titre et les logos du projet 
correspondant ; 

− une première partie, dans laquelle des experts interviennent sur des sujets 
convenus au préalable ; 

− le « dictionnaire », dans lequel on donne une définition de termes techniques en 
rapport avec le sujet de l'émission ou en tous cas avec le secteur agricole. 

À ces parties s'ajoutent des rubriques telles que : 
− « Hottest news », qui porte sur des sujets précis concernant le secteur agricole 

national et européen 
− «Scienza in pillole » (Science en pilules), qui aborde des sujets spécifiques 

concernant les domaines de la botanique, de la biologie, de la zoologie, de la 
pathologie végétale ou de l'entomologie 

− « Non solo agricoltura » (Au-delà de l'agriculture), qui traite des sujets concernant 
d'autres secteurs que celui agricole ; 

− « Come si fa ? » (Comment fait-on pour... ?), qui décrit les processus de 
fabrication/ planification /réalisation de l'objet sur lequel porte la rubrique elle-
même.  

Chaque émission se termine par un aperçu des sujets qui vont être abordés dans 
l'émission de la semaine suivante.     
La saison 2010-2011 a vu la réalisation de 8 émissions dans lesquelles aussi bien les 
partenaires du projet que d'autres personnes qui n'y participaient pas directement mais 
qui appartenaient tout de même au secteur agricole ont été interviewés. Ces interviews 
ont porté sur plusieurs sujets concernant les produits du territoire analysés au cours du 
projet, les produits transformés selon des pratiques artisanales, les événements 
principaux qui ont été organisés etc.  
Les tableaux 1, 2 er 3 présentent une synthèse de chaque émission.  
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TABELLA 1 

Stagione 2010 – 2011 
num. 

progressivo 
num. 

puntata 
data argomenti trattati 

1 2 30/10/2010 

1) Intervista al Consigliere F. Ruggiero del Comune di 
Celle relativamente alla partecipazione dello stesso 
Comune al progetto Pyrgi; 
2) Produzione del prodotto tipico “Limonetto”, 
preparazione alcolica a base di limone. 

2 6 27/11/2010 

1) Intervista al partner di progetto UNIGE, prof. G. 
Romussi “Dalle piante i farmaci del domani” 
2) Intervista al partner UNIGE, prof. G. Romussi 
“Antiossidanti e nutraceutici” 
3) Rubrica: Il dizionario nutraceutico 
4) Intervista al partner di progetto UNIGE, prof. A. 
Bisio “Come si fa un estratto da piante” 

3 13 15/01/2011 

1) Intervista a A. Sommariva, titolare Azienda 
Sommariva di Albenga: “Le aromatiche e il 
benessere: esempi di successo” 
2) Il dizionario: Antociani 
3) Intervista al partner di progetto UNIGE, prof. G. 
Romussi nella rubrica Scienza in pillole: “Quali sono le 
funzioni degli antociani” 
4) Come si fa: “I sali aromatizzati con le erbe di 
Liguria” 

4 17 12/02/2011 

1) Intervista al partner di progetto CeRSAA, Dott. G. 
Minuto “Gli agrumi nell’alto mediterraneo”, con 
specifiche su limone, chinotto ed arancio Washington 
navel 
2) Intervista a D. Pollero, Resp. Presidio Slow Food di 
Savona: “Il chinotto di Savona: uno strumento di 
promozione”  
3) I sapori del chinotto al Salone del Gusto di Torino 
4) Il dizionario: “Presidio Slow Food” 
5) Scienza in pillole: “Il problema della classificazione 
del chinotto” 
6) Non solo agricultura: “Il futuro del chinotto” 

7) Come si fa: “Il chinotto candito, la marmellata di 
chinotto, la vellutata di chinotto, il liquore” 

5 20 05/03/2011 

1) Intervista al partner di progetto UNIPI, Prof. L. 
Pistelli “Isola d’Elba: un convegno per le 
“mediterranee”” 
2) Scienza in pillole:“La micropropagazione delle specie 
officinali” 
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3) Non solo agricoltura: “Aromaterapia: l’interesse del 
consumatore cresce” 
4) Come si fa: “Garantire la qualità di un prodotto 
cosmetico” 

6 22 19/03/2011 

1) Intervista al partner di progetto Le Giaire, R. 
Corrado: “I prodotti del finalese che l’Associazione 
Italiana Etnogastronomi (AIE) vuole recuperare” 
2) Non solo agricUltura: “Le bontà in mostra al Salone 
dell’Agroalimentare ligure” 
3) Come si fa “Come si fa la trasformazione del 
chinotto in liquore” 

7 25 09/04/2011 

1) Intervista al partner Le Giaire, R. Corrado: 
“Arancio pernambucco tra storia e passione” 
2) Intervista al partner CeRSAA, Dott. G. Minuto 
“Valorizzare il territorio con prodotti tipici” 
3) Il dizionario: “Vitamina C” 
4) Scienza in pillole: “Come si trasformano gli agrumi” 
5) Come si fa: “La potatura degli agrumi” 

8 26 16/04/2011 

1) Intervista a D. Pollero, Resp. Presidio Slow Food di 
Savona: “Il chinotto di Savona: opportunità per il 
territorio” 
2) Intervista a G. Parodi dell’Az. Agricola Parodi: 
“Chinotto di Savona: tra storia ed impegno delle 
imprese” 
3) Il dizionario: Innesto 
4) Scienza in pillole: “Quando innestare gli agrumi” 
5) Non solo agricUltura: “La caratterizzazione 
filogenetica delle piante” 
6) Come si fa: “Il chinotto in cucina” 

 

Stagione 2011 - 2012 

num. 
progressivo 

num. 
puntata 

data argomenti trattati 

1 3 07/01/2012 

1) Hottest news: “Ai nastri di partenza l’associazione 
per la valorizzazione del pernambucco ligure” 

2) Come si fa: “Il liquore al pernambucco” 
 

3) Scienza in pillole:“La micropropagazione delle specie 
officinali” 

4) Non solo agricUltura: “Aromaterapia: l’interesse del 
consumatore cresce” 

5) Come si fa: “Garantire la qualità di un prodotto 
cosmetico” 
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Stagione 2011 - 2012 
num. 

progressivo 
num. 

puntata 
data argomenti trattati 

2 14 24/03/2012 

1) Hottest news: “Nuovi tentativi per la valorizzazione 
dei prodotti di nicchia” 

2) Non solo agricUltura: “Profumi, saponi, miele di 
qualità” 

3) Come si fa: “Il profumo al chinotto” 

3 21 12/05/2012 

1) Intervista al partner di progetto CeRSAA, Dott. G. 
Minuto “Gli agrumi tra passato e presente” 

2) Intervista al partner di progetto CeRSAA, Dott. G. 
Minuto “Vincere la crisi facendo Rete” 

3) Il dizionario “Il contratto di Rete” 

4) Hottest news: “Nasce la rete d’impresa “Il Chinotto 
di Savona” 
5) Scienza in pillole: “Le preparazioni cosmetiche fatte 
con gli agrumi” 
6) Non solo agricUltura: “Analisi degli aromi” 
7) Come si fa: “Come di ‘costruisce’ un profumo” 

4 22 19/05/2012 

1) Intervista al partner di progetto CeRSAA, Dott. G. 
Minuto “Agrumi nell’alto mediterraneo: la produzione 
corsa” 
2) Intervista al partner di progetto INRA, Dott. O. 
Pailly: “La biodiversità degli agrumi nell’alto 
mediterraneo” 
3) Intervista al partner di progetto INRA, Dott. F. Luro: 
“I campi catalogo della biodiversità” 
4) Il dizionario: “Le zagare” 
5) Hottest news: Intervista al partner di progetto INRA, 
Dott. O. Pailly: “Miglioramento genetico e creazione di 
ibridi di agrumi” 
6) Scienza in pillole: “Studiare la biodiversità negli 
agrumi mediterranei” 
7) Come si fa: “La caratterizzazione degli agrumi” 

5 23 26/05/2012 

1) Intervista al partner di progetto UNISS, Prof. M. 
Mulas: “A Sassari un convegno sull’agroalimentare di 
nicchia” 
2) Intervista a F. Farro, Centro Reg.le di Comunicazione 
della Regione Sardegna: “Interreg Marittimo: una sfida 
per lo sviluppo delle imprese” 
3) Il dizionario: “La vitamina C” 
4) Non solo agricUltura: “Mirto: prodotti consueti e 
inconsueti” 
5) Come si fa: “Come si fa a promuovere il mirto sardo” 
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Stagione 2012 - 2013 

num. 
progressivo 

num. 
puntata 

data argomenti trattati 

1 5 26/01/2013 
1) Scienza in pillole: “I prodotti del progetto PYRGI tra 
tradizione e innovazione” 

2 10 02/03/2013 
1) Non solo agricUltura: “Il miglioramento genetico 
aiuta la biodiversità” 

3 11 09/03/2013 

1) Intervista al partner di progetto CeRSAA, dott. G. 
Minuto: “Qualità e innovazione: le migliori produzioni 
floricole di Albenga” 

2) Intervista al Sig. Della Valle, commerciante 
esportatore: “Interpretare le richieste del mercato” 

3) Scienza in pillole: “Packaging: un’arma in più per la 
produzione floricola” 

4) Come si fa: ricette a base di piante aromatiche 

4 12 16/03/2013 
1) Intervista al partner di progetto Hybrida s.r.l., Dott. 
D. Salvi: “Le salvie” 

2) Come si fa: “Un balcone biologico” 

5 13 23/03/2013 

1) Intervista al partner di progetto CeRSAA, dott. G. 
Minuto: “Gli impieghi non alimentari delle piante: i 
distillati e gli oli essenziali” 

2) Intervista a P. Guglielmi, Azienda di distillazione di 
Imperia: “Gli alambicchi per la distillazione” 

3) Il dizionario: “La distillazione” 

4) Scienza in pillole: “I rendimenti dei distillati da 
piante” 

5) Non solo agricUltura: “Produrre piante officinali in 
territori difficili” 

6) Come si fa: ricette a base di chinotto 

6 14 30/03/2013 

1) Intervista al partner di progetto CeRSAA, Dott. G. 
Minuto: “Il ritorno delle piante dimenticate”  

2) Intervista a Responsabile dei Vivai Montina: “La 
raccolta e la coltivazione delle piante dimenticate”  

3) Scienza in pillole: “Coltivare al meglio le piante da 
frutto in giardino” 

4) Non solo agricUltura: “L’Home gardening” 
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Stagione 2012 - 2013 

num. 
progressivo 

num. 
puntata 

data argomenti trattati 

7 15 06/04/2013 

1) Intervista al partner di progetto CeRSAA, Dott. G. 
Minuto: “In dirittura di arrivo il progetto Pyrgi” 

2) Intervista al partner di progetto CeRSAA, Dott. G. 
Minuto: “I prodotti dell’alto mediterraneo” 

3) Il dizionario: “Contratto di rete e Rete d’Impresa” 

4) Scienza in pillole: “Coltivare piante rare in vitro” 

5) Come si fa: ricette con aromi 

8 16 13/04/2013 

1) Intervista al partner di progetto CeRSAA, Dott. G. 
Minuto: “La tracciabilità nell’agroalimentare” 

2) Scienza in pillole: “La diagnostica molecolare aiuta i 
prodotti tipici” 

9 18 27/04/2013 

1) Hottest news: “Lotta al cinipide del castagno in Val 
Bormida” 

2) Non solo agricUltura: la castanicoltura in Val 
Bormida può ripartire?” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


