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Costi elevati e risultati meno incisivi nella gestione delle infestanti: le possibili conseguenze
illustrate nel corso degli Incontri fitoiatrici di Torino Leggi l'articolo completo:
https://bit.ly/2U0yMJO Servizio realizzato da: Barbara Righini In questo filmato: Aldo
Ferrero, professore E' già trascorso un anno da quando l'autorizzazione all'utilizzo del
#glifosate da parte dell'Ue è stata riconfermata: per soli cinque anni però, questo significa
che nel 2022 ci si potrebbe trovare a dover fare a meno della molecola. Che fare? I ricercatori
hanno iniziato a studiare la questione e a calcolare i costi delle possibili alternative. Una
relazione molto dettagliata è stata presentata, dal professore Aldo Ferrero, durante gli
Incontri fitoiatrici di Torino, organizzati da Agroinnova e #UniTo. Le conclusioni sono che si
può fare a meno della molecola, ma il prezzo da pagare sono costi elevatissimi e risultati meno
incisivi dal punto di vista del contenimento delle #malerbe. Guarda gli altri video della
playlist 2019 Notizie agricoltura - 1° semestre: https://bit.ly/2B1AMe3 Tutti i video di
AgroNotizie sono su: www.agronotizie.it/video-agricoltura/ Puoi seguirci anche su •
www.facebook.com/AgroNotizie • twitter.com/AgroNotizie •
www.instagram.com/agronotizie Su AgroNotizie trovi approfondimenti dedicati alle
tecnologie per l'agroalimentare, dalla precision farming fino alle innovazioni introdotte dal
mondo della ricerca. Online, le interviste, i fatti, gli appuntamenti, novità dalle aziende. ------------------------------------------------------- AgroNotizie è un sito del network di Image Line:
www.imagelinenetwork.com -- Soundtrack: Corporate Motivational Inspiring Upbeat &
Uplifting by StockSounds via EnvatoMarket-AudioJungle
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