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Sostenibilita, Appuntamenti. Conaf, a Ragusa si
parla di uso sostenibile agrofarmaci

Mi piace
A 463 persone piace Cataniaoggi.com.

Giuseppe Mau

Roma, 13 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Uso sostenibile degli agrofarmaci nei nuovi scenari
internazionali, in relazione al piano d'azione nazionale, e le proposte del Conaf (Consiglio dell'Ordine
nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali) per un uso controllato degli agrofarmaci,
parallelamente a una significativa riduzione dei rischi legati al loro impiego, pur assicurando la
necessaria protezione delle colture. Saranno questi alcuni dei temi al centro del convegno 'Verso le
strategie europee sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari', che si svolgerà oggi dalle 15, a Ragusa,
presso il Castello di Donnafugata (Sala degli Stemmi). L'incontro, a cui prenderanno parte il presidente
Conaf, Andrea Sisti, e il consigliere Enrico Antignati, del dipartimento agricoltura, sviluppo sostenibile
ed energie rinnovabili, è organizzato dall'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia
di Ragusa e costituisce una delle tappe di avvicinamento in vista del congresso nazionale della categoria
in programma a settembre 2011. Ad aprire i lavori sarà Giovanni Re, presidente dell'Ordine dei dottori
agronomi e dottori forestali di Ragusa. Tra gli altri, interverranno Maurizio De Santis, dirigente
ministero Politiche agricole alimentari e forestali, Giovanni La Via, ordinario di Economia agraria e
parlamentare europeo. La partecipazione al convegno consentirà di acquisire crediti formativi. Il
convegno ha il patrocinio del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ministero della Salute, assessorato regionale delle
Risorse agricole e alimentari, Consiglio della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e
forestali della Sicilia, Facoltà di Agraria dell'Università degli studi di Catania, Provincia regionale di
Ragusa, Camera di commercio di Ragusa, Comune di Ragusa.
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