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Convegno sui farmaci
per piante aromatiche

Le aromatiche costituiscono ormai lo

“zoccolo duro” su cui si basa la f loricoltura

albenganese. Con le margherite in vaso, il

rosmarino, la salvia, il timo, la lavanda e

l’origano (ed altre specie) raggiungono una

produzione annua di 120 milioni di piantine.

Naturale, quindi, che si vada sviluppando

anche la ricerca per prevenire malattie alle

piante ricorrendo dei mezzi di difesa

innovativi, cioè a basso impatto ambientale

e a basso profilo 

residuale, che siano sicuri per l’operatore e per il consumatore.

Per raggiungere questi obiettivi si stanno mobilitando anche singole aziende

agricole che si fanno parte proponente al f ine di conseguire la cosiddetta

“estensione di etichetta” di agrofarmaci appunto innovativi.

La singola azienda, a sua volta, si collega ad una delle organizzazioni sindacali

contadine che si faranno quindi promotrici del coordinamento di un progetto da

parte del Centro Sperimentale della Camera di Commercio (Cersaa) di regione

Rollo di Albenga. Il Cersaa, infatti, come spiega il direttore del Centro, Gianni

Minuto, “esegue saggi di eff icacia e di residuo per la preparazione della

documentazione tecnica che le aziende agrochimiche coinvolte nel progetto

presenteranno alla Commissione Agrofarmaci del Ministero delle Politiche agricole

alimentari e forestali e del Ministero della Salute”.

Una di queste interessanti sperimentazioni sarà presentata giovedì 15 luglio (con

inizio alle 14) presso la sala convegni del Cersaa, col sostengo della Cia

(Confederazione Italiana Agricoltori). La giornata di studio è stata intitolata “Nuovi

agrofarmaci per le aromatiche” e vede come azienda agricola proponente quella

di Roberto Cappello di Campochiesa d’Albenga. 

Dice Cappello: “La nostra sperimentazione, se accettata, mira ad estendere

l’autorizzazione d’uso (etichetta) sulle colture minori individuate dei mezzi di

difesa maggiormente necessari per la lotta alle avversità delle piante. Così

facendo, si può accelerare il processo di atomizzazione degli agrofarmaci,

ridurre l’impiego di mezzi di difesa vecchi e potenzialmente ad alto rischio

ambientale, favorire l’impiego di strategie di difesa innovative e il più possibile

ecocompatibili”.

Le colture particolarmente interessate alla giornata di studio sono “gli ortaggi a

foglia ed erbe fresche”, in particolare “erbe fresche” come rosmarino, salvia e

timo.

Al convegno presenzierà l’assessore regionale all’Agricoltura, Giovanni

Barbagallo. Relazioni saranno tenute da Giovanni e Andrea Minuto e da Gianluigi

Nario.
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