
AGROINNOVA: OGGI WORKSHOP IN  
CONFAGRI CON CLINI E GULLINO 
 
1 - 21:05:12/14:00 - roma, (agra press) - si e' svolto oggi nella sede di confagricoltura, un workshop 
sull'uso sostenibile dei fumiganti per il contenimento dei patogeni tellurici. durante il seminario sono 
stati presentati i risultati di un progetto life plus, svolto dal 2010 al 2012, coordinato dal centro 
agroinnova, diretto dalla professoressa maria lodovica gullino in collaborazione con partner italiani 
(dow agrosciences), greci (dipartimento di patologia vegetale dell'universita' di atene) e polacchi 
(istituto governativo di ricerca in frutticoltura e floricoltura e la societa' di consulenza jwc). il progetto 
ha inteso fornire soluzioni concrete al piano dell'unione europea per ridurre i rischi per l'ambiente e 
per la salute umana dovuti all'uso di agrofarmaci e, piu' in generale, per promuoverne un uso piu' 
sostenibile e una riduzione complessiva dei rischi e degli impieghi, senza perdita di efficienza per gli 
utilizzatori professionali. "per contenere i danni provocati dai patogeni ipogei si e' fatto in passato 
ampio ricorso alla fumigazione del terreno con bromuro di metile, un fumigante ad ampio spettro 
d'azione eliminato in seguito al protocollo di montreal come  sostanza responsabile della distruzione 
dell'ozono stratosferico – ha detto il ministro dell'ambiente corrado clini -. il comparto orticolo italiano 
ha quindi messo in pratica strategie integrate contro le principali fitopatie del suolo, utilizzando 
diversi mezzi chimici, fisici e agronomici e il nostro ministero ha sostenuto gli agricoltori italiani nella 
non facile fase di cambiamento". l'iniziativa ha interessato nove aree e 24 siti pilota in tre paesi 
europei: per italia le province di torino, asti, cuneo ed alessandria, la regione del peloponneso in 
grecia e le regioni di mazowsze e lodzkie in polonia. le attivita' di ricerca e sperimentazione stanno 
permettendo di mettere a punto strategie di difesa mirate, che combinino l'uso di diverse tecniche, 
integrando ad esempio i mezzi chimici con quelli fisici e biologico-agronomici, massimizzando cosi' 
l'efficacia fitoiatrica degli interventi, garantendo un razionale impiego dei prodotti chimici disponibili e 
soprattutto la sostenibilita' economica del comparto orticolo. "l'uso sostenibile degli agrofarmaci 
richiede oggi un salto di qualita' in termini di ricerca, assistenza e formazione dei produttori e degli 
operatori del settore - ricorda maria lodovica gullino, direttore di agroinnova -. le azioni di diffusione 
dei risultati e di formazione per tecnici e operatori oltre a rendere accessibili i risultati della ricerca 
permettono di stimolare programmi di ricerca pertinenti alle esigenze dei produttori". 
 

	  


