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Bioagrofarmaci, domani
in Tv a AgricUltura News
Va in onda sabato, dalle 12,30 alle 12,45
su Telegenova, la consueta puntata di
“AgricUltura new s”, la trasmissione, ricca
di inchieste e di approfondimenti, sul mondo
agricolo, con particolare riferimento alla
realtà ligure. Si tratta di una iniziativa,
giunta alla sua dodicesima edizione
settimanale, voluto dal mondo agricolo
ligure, col diretto coinvolgimento del Cersaa
di Albenga, il centro sperimentale di agricoltura gestito dall’Azienda speciale della
Camera di Commercio di Savona. Coordina “AgricoltUra New s” Giovanni Minuto,
direttore del Cersaa.
Nella puntata di domani (sabato 12), nella prima parte si tratterà ancora del tema
inerente gli agrofarmaci, i mezzi di difesa delle colture, mentre nella seconda
parte (quelle delle rubriche) Marco Allaria, direttore provinciale di Coldiretti, spiega
come il comparto agricolo savonese resista alla crisi. Interessanti anche le
rubriche sulla sicurezza alimentare e sui “fiori biologici”.
In due interviste a Marco Rosso (direttore di Agrofarma) e ad Andrea Minuto
(Direttore del Centro Saggio Cersaa) si spiega cosa sono i bioagrofarmaci e
come si sviluppano. I bioagrofarmaci sono prodotti di sicuro interesse sia per il
futuro del settore primario, sia per il consumatore.
Come si sviluppano tali strumenti di lotta biologica? I bioagrofarmaci si dividono in
due grandi raggruppamenti: i prodotti estratti da piante e i prodotti derivanti da
microrganismi e da organismi parassiti, a loro volta “parassiti delle piante”.
Nel primo caso di tratta di farmaci derivanti direttamente dai vegetali (estratto di
piretro, oltre che l’estratto dell’albero del Neem) ma anche di estratti di
generazione più recente (selezionati dal Cersaa) ottenuti a partire da specie di
salvia. Questi ultimi sono veri e propri funghi, batteri o insetti in grado di
attaccare e uccidere i parassiti delle piante che portano danno alle produzioni.
Criticità degli bioagrofarmaci sono: lungo tempo di sviluppo industriale necessario
(e quindi notevoli investimenti finanziari impegnati), la scarsa disponibilità di
questi prodotti per le diverse malattie e conseguentemente le poche
“registrazioni” disponibili per le nostre colture minori.
Il direttore di Coldiretti, Marco Allaria, nella sua intervista sullo stato dell’agricoltura
del Savonese, afferma: “Il fatturato del 2009, a livello provinciale, è molto vicino a
quello del 2008. Ma con ciò non è detto che la redditività sia rimasta la stessa. Si
è venduto cioè per la stessa somma ma non si è guadagnato come nel 2008”.
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