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Sostenibilita

Conaf, a Ragusa si parla di uso sostenibile agrofarmaci
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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■ Esteri
17:27 - Libia: Frattini, probabile che Gheddafi sia stato ferito
■ Economia
17:26 - Bce: Frattini, Draghi miglior candidato sulla piazza
■ Sostenibilita
17:23 - Gme, è on line il nuovo numero della Newsletter
■ Sostenibilita
17:22 - La salute è in cima alle scelte degli italiani nella destinazione del 5 per mille
■ Cronaca
17:11 - Omicidio Rea: su Facebook presa di mira l'amante di Salvatore Parolisi
■ Cronaca
17:07 - Mediaset: su Tg4 provvedimento persecutorio Agcom, ricorreremo al Tar (2)
■ Cronaca
17:01 - **Mediaset: su Tg4 provvedimento persecutorio Agcom, ricorreremo al Tar**
■ Sostenibilita
16:31 - La corsa al 5 per mille dell'Irpef non conosce sosta, oltre 50 mila gli aspiranti beneficiari
■ Cronaca
16:11 - Immigrati: arrivati in 8 ore 1.271 profughi
■ Esteri
16:06 - Gb: Elisabetta visita Irlanda, misure sicurezza eccezionali a Dublino
■ Sostenibilita
16:04 - Acqua, nasce il comitato per il no: disservizi e tasse più alte in caso di vittoria del sì
■ Politica
15:45 - Casa: Bersani, sconcertato da desolanti parole premier su abbattimenti
■ Sostenibilita
15:40 - Sono dieci le case editrici italiane che scalano la classifica 'Salvaforeste' di Greenpeace
■ Economia
15:38 - Grecia: stampa tedesca, bancarotta e' inevitabile
■ Spettacolo
15:11 - Cinema: Moretti a Cannes, applaudito il suo Habemus Papam
■ Esteri
15:01 - Yemen: 3 morti e 30 feriti in scontri tra manifestanti e sicurezza a Ibb
■ Esteri
14:51 - Libia: tv di Stato, 16 morti e 30 feriti bilancio raid Nato su Brega
■ Cronaca
14:30 - Immigrati: Lampedusa, approdata 2 motovedette Gdf con altri profughi salvati
■ Esteri
14:26 - Libia: tv di Stato, raid Nato su palazzina a Brega, vittime civili
■ Esteri
14:19 - Egitto: arrestata moglie Mubarak, 15 giorni custodia cautelare
■ Esteri
14:15 - Libia: Frattini, Gheddafi in fuga da Tripoli ma non da Paese
■ Esteri
14:03 - Libia: avvertite forti esplosioni nella periferia di Tripoli
■ Politica
13:52 - Amministrative: Agcom, multa di 100mila euro a Tg4 e Sky
■ Cronaca
13:50 - Immigrati: Caritas, serve cabina di regia centrale per gestire flussi
■ Economia
13:45 - Spiagge: Ue, nessun annuncio pubblico su 20 anni, in contatto con Italia
■ Cronaca
13:39 - Immigrati: sbarchi a Lampedusa, trattenuti da polizia una decina di tunisini
■ Cronaca
13:28 - Mafia: Alfano, sono 690 i detenuti al 41 bis
■ Sostenibilita
13:27 - Codacons su studio Cnr, troppo smog? Trasporti gratis e targhe alterne
■ Sport
13:25 - Calcio: domani Berlusconi atteso a San Siro per festa scudetto Milan
■ Sostenibilita
13:19 - Conaf, a Ragusa si parla di uso sostenibile agrofarmaci
■ Economia
13:17 - Spiagge: in dl sviluppo diritto superficie scende a 20 anni
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