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Agroinnova di Grugliasco apre le sue
porte e ci difende dall’uso eccessivo di
agrofarmaci tutelando salute ed
ambiente
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Agroinnova, Centro di competenza per l’innovazione in campo agroambientale che ha sede nel
campus universitario di Grugliasco, ha aperto le sue porte in occasione della Giornata
mondiale dell’ambiente per spiegare qual è il suo impegno, sia a livello nazionale che
internazionale, nella riduzione dell’impiego di agrofarmaci per la difesa sostenibile delle colture
dai parassiti e nella ricerca di soluzioni alternative; ma anche per fare il punto sui risultati
conseguiti e sulle attività condotte nel corso dell’ultimo anno.
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“Siccome utilizziamo soldi pubblici – ha detto il presidente del Centro, Angelo Garibaldi –
dobbiamo dare conto in totale trasparenza dei risultati che scaturiscono dai progetti europei nei
quali Agroinnova ha maturato la sua esperienza negli ultimi quindici anni e che testimoniano
l’enorme importanza di agire in stretta collaborazione con le imprese per sviluppare nuove
tecniche che siano in grado di ridurre l’uso di agrofarmaci in agricoltura e che, al tempo stesso,
siano più sicure per la salute dei consumatori garantendo una tutela efficace per le colture”.
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“Non sono per principio contraria agli agrofarmaci – ha spiegato la direttrice del Centro, Maria
Lodovica Gullino – ma non possiamo restare indifferenti ai consumatori che sempre più
chiedono la diminuzione del loro impiego. Compito della ricerca è quello di aprire la via all’uso di
strumenti di lotta alternativi senza dimenticare che ci sono situazioni nelle quali il ricorso agli
agrofarmaci resta indispensabile. Fermo restando che il fine ultimo rimane la salvaguardia della
sicurezza e della salubrità dei prodotti alimentari, soltanto lo studio e la comprensione delle
complesse interazioni pianta-animale-uomo possono offrire rimedi e sistemi in grado di assicurare
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Il Centro opera nel settore della ricerca di base ed applicata, nel trasferimento di conoscenze e
tecnologie nonché nella formazione permanente nei settori agroambientale ed agroalimentare.
Dispone di strutture moderne che comprendono laboratori attrezzati, serre, campi sperimentali ed
ospita due laboratori certificati, uno per la sperimentazione di prodotti fitosanitari e l’altro per la
diagnostica fitopatologia. Il 70% delle risorse umane di Agroinnova svolge ricerca di base ed
applicata, il 25% si dedica al trasferimento di tecnologie mentre il 5% è costituito da personale
amministrativo.
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alle generazioni future una migliore qualità della vita”.
Le applicazioni in vivaio di induttori di resistenza, spesso semplici sali di calcio, sono capaci di
provocare nella pianta le risposte all’attacco degli agenti patogeni che ne minano la salute e
consentono di sviluppare una protezione a lungo termine della coltura.
Leggi l’articolo completo:
www.torinoggi.it/2018/06/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/agroinnova-di-grugliasco-apre-le-sueporte-e-ci-difende-dalluso-eccessivo-di-agrofarmaci-tuteland.html
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