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2011-02-01 --->AGROALIMENTARE

Erbe minori aromatiche, 
convegno del CeRSAA

Al Mercato dei Fiori di Sanremo, presso la

Sala riunioni del Centro Servizi per la

Floricoltura della Regione Liguria, giovedì 3

febbraio 2011, alle ore 17, si terrà l'incontro

di divulgazione dei risultati ottenuti durante

il primo ed il secondo anno di prove

sperimentali realizzate presso l’azienda

agraria Cappello Roberto ed il CeRSAA di

Albenga. 

L'incontro divulgativo nasce nell'ambito di

una attività progettuale promossa e

coordinata dal CeRSAA. Tale attività si propone di attuare le procedure uff iciali

previste dalle normative vigenti f inalizzate all’estensione di etichetta di

agrofarmaci innovativi, caratterizzati da basso impatto ambientale, basso profilo

residuale e sicurezza per l’operatore da colture cosiddette “maggiori” a e colture

“minori” (ortaggi a foglia e erbe fresche). Le colture interessate dalle attività

previste dal progetto sono gli “Ortaggi a foglia e erbe fresche” ed in particolare le

“erbe fresche”, tra cui rosmarino, salvia e timo. I patogeni per i quali è necessaria

una attività di contenimento sono: agenti di marciumi basali e radicali

(Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia solani), agenti di marciumi molli e di

necrosi fogliari e ramali (Botrytis cinerea, Sclerotinia spp., Colletotrichum spp.,

Alternaria spp.), insetti (tisanotteri e aleurodidi) e acari f itoparassiti (tetranichidi e

tarsonemidi). I mezzi chimici individuati, con la collaborazione delle industrie

agrochimiche detentrici dei prodotti contenenti le materie attive interessanti,

sentito il parere del Tavolo Fitopatologico Regionale istituito dalla Regione Liguria e

il Servizio Fitosanitario Regionale per le osservazioni di propria competenza,

appartengono famiglie chimiche innovative (per tipo di molecola e/o per

formulazione), caratterizzati da basso impatto ambientale, basso profilo residuale

e sicurezza per l’operatore e per il consumatore.  Dal progetto ci si attende la

possibilità di estendere l’autorizzazione d’uso (etichetta) di agrofarmaci sulle

colture minori individuate 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 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 individuate. All'incontro, grazie alla presenza come relatori dei

tecnici qualif icati della Cooperativa l'Ortofrutticola di Albenga, verranno prese in

considerazione le problematiche della coltivazione delle specie aromatiche in

vaso, ma anche le opportunità che dette coltivazioni possono offrire al comparto

agroindustriale regionale sia come elementi di differenziazione produttiva sia

come "ingredienti" per la penetrazione in nuovi mercati non tanto nazionali,

quanto, in particolare nord e centro europei. 

Relativamente al progetto ispiratore della manifestazione, invece, gli specialisti del

CeRSAA riporteranno una sintesi dei risultati principali raccolti durante il primo

biennio di attività.
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