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CAMERE DI COMMERCIO

Ricerca di Cia e CeRSAA
presentata al Flormart

L’informazione
camerale
prosegue su
Twitter

“Estensione dell’impiego di alcuni principi
attivi su colture minori ad uso ornamentale”.
E’ il tema di un convegno organizzato dalla
Cia di Savona e dal Centro camerale di
Sperimentazione Agricola di Albenga
(CeRSAA) nell’ambito della 62.a edizione di
Flormart, il salone professionale del
florovivaismo di Padova che si svolgerà dal
15 al 17 settembre prossimi. Il convegno è
in programma giovedì 15 settembre alle 14,
presso il Padiglione 7 (primo piano, sala
convegni 7°).
In un momento in cui si conclude il processo di revisione comunitaria delle
autorizzazioni degli agrofarmaci, di abrogazione del Regolamento 91/414/CE e di
avvio di una nuova fase che, entro il 2014, porterà all'eliminazione formale della
cosiddetta "agricoltura convenzionale" è opportuno fare il punto sulle attività di
ricerca, sperimentazione e innovazione in corso finalizzate allo sviluppo di mezzi
di difesa utilizzabili sulle colture minori e sul basilico in particolare.
Dal 2009 è attivo un progetto cofinaziato dal ministero delle Politiche Agricole e
dalla Camera di Commercio di Savona che il CeRSAA, in collaborazione con la
Confederazione Italiana Agricoltori, sta sviluppando proprio nella direzione di
ottenere nuove estensioni di etichetta sulle cosiddette "Erbe fresche", categoria a
cui appartiene il basilico. La recente costituzione di un gruppo di lavoro tecnico
sia in Italia che in sede Comunitaria incaricato di mettere a punto un approccio
europeo al problema della difesa delle colture minori rappresenta un passo avanti
verso una politica di condivisione di risultati il cui ottenimento non è più rinviabile.
In Italia il 30% del valore della produzione agricola è data dalle "colture minori" e
molti altri Paesi europei sono nella stessa condizione. Questo incontro è, dunque,
finalizzato ad illustrare i risultati fino ad ora ottenuti, a indicare le attuali linee
operative nazionali e comunitarie e a raccogliere eventuali suggerimenti per
l'introduzione di mezzi di lotta o la difesa verso parassiti e patogeni emergenti.
I risultati attesi riguardano economicamente e ambientante rilevanti, quali:
estendere l’autorizzazione d’uso (etichetta) sulle colture minori dei mezzi di difesa
maggiormente necessari per la lotta alle avversità delle piante; accelerare il
processo di armonizzazione degli agrofarmaci, in particolare per quanto attiene
l’effettiva disponibilità dei prodotti commerciali contenenti la materia attiva oggetto
dell’indagine; ridurre l’impiego di mezzi di difesa vecchie e potenzialmente ad alto
impatto ambientale; favorire l’impiego di strategie di difesa innovative e il più
possibile ecocompatibili; favorire un maggiore vantaggio competitivo delle PMI che
potranno utilizzare tali prodotti, potendo esitare sul mercato produzioni sane e di
qualità; ridurre i costi delle produzioni agricole.
Il programma del convegno, dopo il saluto del presidente provinciale della Cia,
Aldo Alberto, prevede interventi di: Patrizia Martini (Istituto Regionale per la
Floricoltura di Sanremo, su Problematiche Fitosanitarie sulle colture minori;
Giovanni Minuto (CeRSAA di Albenga) su Approccio alla soluzione del problema
sulle colture minori; Andrea Minuto (CeRSAA di Albenga) su Le attività di
progetto in corso e primi risultati; Gianluigi Nario (Cia Savona) su Il progetto e le
ricadute attese sul territorio; Roberto Trentin e Piero Guarino (BASF Group
Protection Italia) che illustreranno il punto di vistasi questi temi dell’industria
agrochimica
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