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2009-12-11 --->AGROALIMENTARE

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 “f iori 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 f inanziari 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”.

savonaeconomica.it 

torna indietro

2013-08-03
CAMERE DI COMMERCIO

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

  

    

 

http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=1&settore=AGROALIMENTARE
javascript:history.go(-1);
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=36&settore=CAMERE%20DI%20COMMERCIO
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=7655
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=36&settore=CAMERE%20DI%20COMMERCIO
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=7654
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=7&settore=FINANZA%20E%20CREDITO
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=7653
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=1&settore=AGROALIMENTARE
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=7652
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=12&settore=INTERNAZIONALIZZAZIONE
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=7651
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=2&settore=AMBIENTE
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=7650
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=1&settore=agroalimentare
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=2&settore=ambiente
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=3&settore=artigianato
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=36&settore=camere%20di%20commercio
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=4&settore=commercio%20e%20servizi
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=5&settore=congiuntura
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=8&settore=cultura
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=37&settore=edilizia%20e%20casa
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=10&settore=editoriali
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=31&settore=enti%20territoriali
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=11&settore=eventi
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=7&settore=finanza%20e%20credito
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=13&settore=focus
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=32&settore=fondi%20strutturali
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=14&settore=formazione
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=9&settore=imprenditoria%20femminile
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=15&settore=industria
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=16&settore=innovazione
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=12&settore=internazionalizzazione
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=38&settore=orientamento%20e%20lavoro
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=21&settore=programmazione
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=34&settore=programmi%20europei
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=17&settore=promozione%20e%20marketing
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=18&settore=registro%20delle%20imprese
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=22&settore=regolazione_del_mercato
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=6&settore=responsabilit%C3%A0%20sociale
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=35&settore=sanit%C3%A0
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=27&settore=sve
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=24&settore=scuola_e_universita
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=25&settore=statistica%20e%20studi
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=28&settore=trasporti_e_infrastrutture
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=29&settore=turismo
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=redazione


13/08/13 Savona Economica on-line

www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=1780 2/2


