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ALIMENTI: AGRONOMI, CALANO RESIDUI PESTICIDI MA PIU' TIPI PRESENTI NEL
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PESTICIDI MA PIU' TIPI PRESENTI NEL CIBO = ORDINE PROFESSIONALE A
CONFRONTO SU USO SOSTENIBILE FITOFARMACI Roma, 12 mag. (Adnkronos/Adnkronos
Salute) - La buona notizia e' che i residui dei pesticidi, presenti nei cibi, continuano a calare in
Italia.
La cattiva e' che aumenta il numero di prodotti presenti contemporaneamente sugli alimenti. E' uno
dei dati su cui discuteranno domani i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori
agronomi e dottori forestali (Conaf) all'incontro - dal titolo 'Verso le strategie europee sul'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari. Nuovi scenari ed il Piano d'azione nazionale' - previsto domani a
Ragusa ed organizzato in vista del XIV congresso nazionale che si terra' a settembre. "Oggi - spiega
all'Adnkronos Salute Andrea Sisti, presidente del Conaf - registriamo meno residui di pesticidi, ma
c'e' una pluralita' di prodotti. Quindi su uno stesso alimento possiamo trovare piu' tipi di fitofarmaci.
Si tratta di un fenomeno che ha implicazioni sulla salute umana, da valutare attentamente,
affrontando con razionalita' le soluzioni". Ed e' questo uno dei temi su cui si confronteranno domani
i
professionisti, in un incontro che permettera' "di fare il quadro generale" sull'uso dei fitosanitari nel
nostro Paese e sulle applicazioni normative. "Discuteremo - continua Sisti - di come viene gestito
l'uso di questi prodotti. Questo anche alla luce delle nuove direttive comunitarie sull'uso sostenibile
degli agrofarmaci che prevedono un utilizzo integrato, che parte da un'analisi della necessita' di
intervento sulle coltivazioni, che deve essere valutata rispetto alla effettiva necessita' dei
trattamenti,
e quindi su come questi trattamenti vengono svolti e su che tipo ne viene fatto. E qui entra in gioco
la
figura professionale del dottore agronomo, responsabile di tutta quest'attivita' anche attraverso la
prescrizione formale dei trattamenti e le indicazioni di come devono essere erogati".
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