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2011-02-10 --->AGROALIMENTARE

Indagine Ue sulle serre
affidata al CeRSAA

E' stato pubblicato il 3 febbraio scorso il

Report f inale di un’indagine che il Centro

Regionale di Sperimentazione ed

Assistenza Agricola di Albenga (CeRSAA)

ha svolto  per conto dell'EFSA (Autorità

europea per la sicurezza alimentare -

European Food Safety Authority, Parma). 

L'indagine “Collection and Evaluation of

Relevant Information for the Development

of a New  Guidance Document on Emissions of Plant Protection Products from

Protected Crops  (e.g. Greenhouse and Crops Grow n under Cover)] è stata

svolta con il  coordinamento del CeRSAA in collaborazione a due diversi 

enti/società europee [N.AG.RE.F. – National Agricultural Research Foundation,

Atene, Grecia; Agricultura y Ensayo (A&E), Siviglia, Spagna]  ed ha avuto come

principale obiettivo quello di raccogliere dati sulle coltivazioni in ambiente protetto

di specie frutticole, orticole e ornamentali nell’Europa Meridionale. 

Le indagini sono state svolte in cinque regioni, ad elevata densità serricola

rappresentative di tutte le varie tipologie di colture protette presenti nell’Europa

Meridionale. Queste regioni sono: Liguria (aree di Albenga e Sanremo) e

Lombardia (Provincia di Bergamo) nell’Italia Nord-Orientale; Sicilia (Provincia di

Ragusa) nell’Italia Insulare; Andalucia (aree di Almeria e Huelva) e  Regione di

Murcia (Alicante, Murcia e Cartagena) nella Spagna Meridionale; Creta (area di

Agios Nikolaos) in Grecia; Languedoc-Roussillon (area di Perpignan) nella

Francia Mediterranea.  L'indagine svolta concorre, con altre indagini che l'EFSA ha

realizzato nel centro e nord Europa, a disegnare in modo f inalmente preciso le

caratteristiche delle strutture di protezione delle colture (serra, ombrai, tunnel,

......) presenti sul territorio dell'UE e in tal senso l'Italia, attraverso il Ce.RSAA, non

solo è stata compiutamente rappresentata, ma, in aggiunta, ha concorso alla

realizzazione dello studio relativo all'area del Sud Europa. Le persone intervistate

in questa indagine sono stati coltivatori, consulenti, tecnici o responsabili di

associazioni di produttori od organizzazioni simili, responsabili di organizzazioni

commerciali, ecc. nell’obiettivo di ottenere un quadro il più realistico possibile sulle

caratteristiche delle serre nel bacino del Mediterraneo.  Le domande del

questionario hanno riguardato sia il tipo di apprestamento protettivo, sia la

coltivazione delle piante. I dati raccolti, di proprietà dell’EFSA, verranno utilizzati

per configurare l’emissione dei f itofarmaci dalle strutture protette. 

Al link http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/106e.htm  è

disponibile e scaricabile troverà la pubblicazione del citato Report.
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