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Ad AgricUltura News,
la produzione biologica

L’informazione
camerale
prosegue su
Sarà una puntata dedicata a chiarire le idee
Twitter

sull’agricoltura biologica (sia per il settore
orticolo, naturalmente, ma anche per il
settore floricolo poiché il mercato chiede
sempre più fiori non trattati chimicamente)
quella di “AgricUltura new s” in onda
sabato su Telegenova dalle 12,30 alle
12,45.
Si parlerà cioè del futuro immediato (un
futuro che già è iniziato) della nostra
agricoltura a fronte di una domanda che
chiede sempre più garanzie per la salute
dei consumatori. 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 e 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).
Il sommario della nona puntata è dunque incentrato sul biologico. L’intervista di
apertura, rivolta ad Antonio Grassotti del CRA-VIV di Pescia (Prato), parlerà
infatti sul tema “Il biologico:dall’orticoltura alla floricoltura”. La rubrica “Il dizionario”
è pur essa dedicata al tema della produzione biologica (“Agricoltura
convenzionale, integrata, biologica: le differenze”).
Per quanto riguarda poi il solo comparto floricolo, sarà lo stesso Giovanni Minuto
a rispondere alle domande inerenti “Le regole della floricoltura biologica”, cui
seguirà una intervista a Silvia Scaramuzzi dal titolo “Non solo agricoltura: il
mercato del fiore bio”.
Spiega Minuto: “Abbiamo costruito una puntata quasi monografica sul biologico
perché tocchiamo con mano che questo tipo di produzione, ancora lungi dal
ricevere quanto offre, si va tuttavia a poco a poco affermando. Una crescita
destinata a continuare nel tempo. I produttori debbono abituarsi all’idea che si sta
procedendo verso una riduzione dei prodotti chimici in agricoltura. E ciò anche
perché entrerà in vigore quanto prima un regolamento europeo sulla agricoltura
sostenibile. In altre parole, entro due o tre anni verranno di fatto ‘vietate’ le
tecniche di produzione convenzionali e al loro posto previsti prodotti di agricoltura
integrata o biologica”.
Il direttore del Cersaa aggiunge: “Nella trasmissione di sabato si parlerà
specificatamente del problema connesso alla produzione floricola con
l’applicazione delle regole per quanto riguarda la produzione biologica. E’ pur vero
che le piante fiorite non si mangiano, ma prodotti carichi di antiparassitari
verranno a breve respinti dai mercati”.
Nella trasmissione di “AgricUltura new s” si risponderà infine al quesito: quanto
viene a costare, pro capite, per ogni cittadino europeo, la “politica agricola
comunitaria”?
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