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2009-02-09 --->AGROALIMENTARE

CeRSAA: alle erbe fresche estesa
la Mandipropamid

L’attività del Centro di Sperimentazione ed

Assistenza Agricola (CeRSAA)

dell’Azienda Speciale della Camera di

Commercio in regione Rollo di Albenga

continua con costanza a perseguire

l’obiettivo strategico del sostegno ai

produttori nelle loro attività ortofloricola. 

Dopo il recente w orhshop di

“meccatronica” (con la presentazione di

macchine che aiutano e sostituiscono nei

lavori f isici l’agricoltore) in questi giorni il

CeRSAA ha ottenuto “l’estensione

dell’etichetta di Mandipropamid su erbe

fresche”. 

Al di là del linguaggio tecnico, questa “estensione” consentirà una lotta eff icace,

soprattutto ecologicamente garantita alle malattie del basilico e delle aromatiche,

che, nella sola piana di Albenga, vengono prodotte ogni anno in 50 milioni di

vasetti. L’estensione di Mandipropamid è uno dei risultati ottenuti da un progetto

finanziato e coordinato dalla Regione Liguria nel biennio 2006-2007, sviluppato

appunto dal CeRSAA in stretta collaborazione con alcune industrie

agrochimiche. 

Il prodotto è particolarmente interessante per il contenimento di peronospora sul

basilico. Avverte Giovanni Minuto: “ Entro breve tempo proporremo, presso la

sala convegni del Centro camerale di Albenga un incontro tecnico di

presentazione del prodotto e sulla strategia di intervento, a cui parteciperà

anche Syngenta, proprietaria dell’agrofarmaco”.
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