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2009-12-04 --->AGROALIMENTARE

Agrofarmaci in AgricUltura 
l’importanza e la sicurezza

L’”agrofarmaco” è ancora protagonista

della puntata della trasmissione

“AgricUltura” in onda su Telegenova dalle

12,30 alle 12,45 di sabato. Dopo aver

riferito, nella scorsa edizione, sui nuovi

regolamenti comunitari che regoleranno, in

modo rivoluzionario (a favore dell’ambiente

e della salute dei consumatori), l’uso dei

fertilizzanti e degli antiparassitari, la

trasmissione di domani analizzerà

l’importanza degli agrofarmaci e tratterà il

tema della sicurezza. 

E per farlo si sono intervistati due dei

protagonisti del settore: Marco Rosso di Agrofarma (l’associazione che

raggruppa tutti i produttori di agrofarmaci italiani) e Luca Fusarini, general

technical manager della Sygenta.

Spiega Giovanni Minuto, direttore del Cersaa e coordinatore del programma

televisivo: “ A Rosso abbiamo posto una serie di domande incentrate sulla

sicurezza, nei confronti degli agrofarmaci, per quanto riguarda sia l’ambiente, sia

i consumatori. Il dirigente di Agrofarma ha avuto modo di ricordare che senza

l’uso di queste sostanze si perderebbe più di un terzo dell’intera produzione

edibile”. 

Minuto aggiunge: “Fusarini avrà modo di spiegare che i farmaci per le piante sono

oggi  molto più sicuri ed erogati in quantità molto limitate rispetto al passato,

addirittura nel rapporto da uno a  mille”.

Interessante anche il servizio, con l’intervista ad Andrea Minuto, responsabile del

“Centro di saggio” del Cersaa a proposito dell’uso delle analisi, che il Centro di

regione Rollo di Albenga pratica già normalmente, per il rilevamento, anche in

quantità minime, di Dna appartenente a funghi o batteri presenti nelle sementi delle

giovane piante, con la possibilità di evitare poi brutte sorprese nella fase della

crescita.  

L’iniziativa mediatica di “AgricUltura new s” è sostenuta da DG Agri di Bruxelles e

voluta dal Cersaa e dalle imprese che operano nel settore agricolo ed

agroalimentare con l’obiettivo di informare correttamente sulla ricaduta territoriale

della politica agricola comunitaria. La trasmissione è curata da Giovanni Minuto,

dirigente del Cersaa (Centro di Sperimentazione Agraria della Camera di

Commercio di Savona).

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=1752 2/2


