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SAVONAECONOMICA.IT RITORNA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2013. BUONE E SERENE VACANZE A TUTTI

 

2009-11-27 --->AGROALIMENTARE

Nuove regole Ue 
per gli agrofarmaci

Sarà una puntata ricca di servizi aggiornati

quella di “AgricUltura New s” in programma

su Telegenova dalle 12,30 alle 12,45 di

sabato 28 novembre. 

Quindici minuti di interviste e di rubriche

che fanno il punto sulle problematiche che

interessano l’attività primaria e che

consentono un aggiornamento

professionale degli agricoltori e di coloro che intendono essere informati sulle

tecniche di coltivazione e sugli approfondimenti che seguiranno nel successivo

dibattito (con particolare attenzione agli aspetti salutistici dell’alimentazione).

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

fortemente 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, direttore del Cersaa (Centro di

sperimentazione della Camera di Commercio di Savona con sede in regione Rollo

ad Albenga).

Fra i servizi di questa puntata spiccano l’intervista di apertura al direttore Minuto

su “La nuova direttiva europea sull’uso sostenibile degli agrofarmaci” che

riguarda appunto la direttiva emanata dalla Ue martedì 24 novembre, destinata a

rivoluzionare l’uso dei f itofarmaci per i prossimi 3/5 anni.

Di interesse anche le informazioni fornite da Luciano Gallizia, presidente della

Cooperativa Olivicola di Arnasco, che riferirà sulla tracciabilità dell’olio di oliva

extravergine e sull’importanza dello sviluppo della certif icazione biologica dell’olio

e di altri prodotti alimentari.

Giovanni Minuto ci ha anticipato: “ Attraverso il regolamento comunitario (legge di

riferimento valida per tutti i 27 paesi europei), approvata proprio in queste ore,

viene cambiata quella che è tutta la normativa sull’impiego degli agrofarmaci e

sulla difesa delle culture. Questa problematica è da sempre uno dei nervi scoperti

che interessano maggiormente la qualità dei prodotti agricoli, interferisce sugli

aspetti igienico-sanitari, sulla sicurezza del consumatore. Ebbene, sarà

abbandonata la gestione legata ad un insieme di norme che prevedevano

semplicemente la registrazione dei prodotti ed i residui massimi ammessi nelle

derrate. Da oggi, il nuovo regolamento entrerà nel merito dell’uso effettivo degli

agrofarmaci attraverso il potenziamento dei controlli sull’uso e la distribuzione e

sulla riduzione al minimo dei rischi dell’uso dei prodotti per l’uomo e l’ambiente,

andando ad incoraggiare tutte le tecniche a basso impatto nei confronti

dell’ambiente e della salute”.

Minuto conclude: “In termini più semplici, dall’uso in agricoltura  di strumenti chimici

contro le malattie si passa all’adozione in esclusiva di strategie di difesa integrata

e biologica. Siamo di fronte quindi ad un cambiamento epocale che avrà una

vasta ricaduta sui regolamenti e sulla norme dei vari Paesi; una ricaduta  a

cascata per i prossimi anni, nell’interesse del consumatore”. 
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