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Incontri fitoiatrici, uso sostenibile dei fumiganti
Il workshop si terrà a Roma alla sede di Confagricoltura alle 9.30

Lunedì 21 maggio alle 9.30 a Roma si terrà il workshop 'Uso sostenibile dei 
fumiganti per il contenimento dei patogeni tellurici in orticoltura' alla sede 
di Confagricoltura.

L'evento è promosso da Agroinnova, il Centro per l'innovazione in campo agro
-ambientale dell'Università di Torino, con il patrocinio dell'Associazione 
italiana per la protezione delle piante (Aipp), e della Società italiana di 
patologia vegetale (Sipav) ed è realizzato con il contributo dello strumento 
finanziario Life dell'Unione europea.

L'incontro fitoiatrico fa parte del Progetto triennale Life+, che considera la 
difesa dai patogeni una questione chiave dell'orticoltura intensiva e promuove 
l'uso sostenibile di pratiche alternative a quelle chimiche per il contenimento dei 
patogeni terricoli.

Interverrà il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. Le conclusioni saranno 
svolte da Maria Lodovica Gullino di Agroinnova.
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