Proposta Seminario
“LA CHIMICA, UNO STRUMENTO A SUPPORTO DELL’AGRICOLTURA:
SCIENZA E RAGIONE ALLA BASE DI OGNI DECISIONE”

a. Introduzione
Il presente documento riporta una proposta legata alla realizzazione di un seminario a Roma
promosso da Confagricoltura, in collaborazione con Agrofarma e Compag e con altre associazioni
nazionali della filiera che condivideranno gli obiettivi.

b. Obiettivi
La proposta si lega ai contenuti discussi in occasione dell’incontro presso Confagricoltura del 4 luglio
(rif. report allegato dell’incontro).
Nello specifico si è convenuta la necessità di avviare un’azione di comunicazione ed informazione nei
confronti degli stakeholders istituzionali, per sostenere alcune specifiche problematiche della filiera,
legate sia ad aspetti generali sull’uso della chimica in agricoltura, ma soprattutto ad alcune decisioni
che dovranno essere prese a breve dall’Unione Europea su alcuni dossier (interferenti endocrini ed
alcuni principi attivi tra cui il glifosate); senza trascurare infine la questione dei disciplinari di
produzione integrata che a livello regionale sta provocando notevoli problemi gestionali agli
agricoltori.
A livello generale le parti hanno convenuto sulla necessità di avviare un’azione di comunicazione al
fine di promuovere una corretta informazione per quanto riguarda l’utilizzo della buona chimica in
agricoltura, soprattutto alla luce di posizioni ideologiche e tesi non sempre supportate
scientificamente.

c. Tema del seminario
Ipotesi di seminario:


Tema principale del convegno sarà la “buona chimica in agricoltura”. L’obiettivo è quello di
illustrare i risultati raggiunti dalla filiera a livello economico e qualitativo nonché di
informare sulle procedure che oggi portano all’autorizzazione di un prodotto e come viene
tutelato il consumatore e l’ambiente.
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All’interno del seminario saranno trattati anche alcune questioni di prioritaria importanza
come: gli interferenti endocrini, i disciplinari, il glifosate. I temi saranno tratti anche con il
supporto di esperienze pratiche come nel caso dell’agricoltura conservativa.

d. Agenda e location
Data indentificata: 26 settembre
Location: sala Capranichetta, Hotel Nazionale

LA CHIMICA, UNO STRUMENTO A SUPPORTO DELL’AGRICOLTURA:
SCIENZA E RAGIONE ALLA BASE DI OGNI DECISIONE
Orario: 10.00-14.00
Audience: Istituzioni, stakeholders di settore
Ufficio stampa: preparazione cartella stampa + invito a media generalisti e di settore
Proposta Agenda
10.15-10.30 – Introduzione e apertura lavori
a cura di moderatore
10.30 - 11.00 – Risultati economici e qualitativi settore agricoltura in Italia
Prof. Rossi
11.00 - 11.30 - Le procedure di autorizzazione di un prodotto e la tutela di ambiente, consumatore e utilizzatore
a cura di Prof. Moretto
11.30 - 12.00 – Il ruolo della ricerca e dell’innovazione nella filiera.
Prof. Pisante
12.00-12.30 - Il caso dell’Agricoltura conservativa e le soluzione innovative per la gestione dell’agricoltura e tutela
dell’ambiente - Prof. Santilocchi
12.30-13.30 - Tavola rotonda: Utilizzo della chimica in agricoltura: riflessioni e prospettive sull’uso dei prodotti fitosanitari
in agricoltura
Partecipanti:
Presidente Confagricoltura
Presidente Compag
Presidente Agrofarma
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (sottosegretari)
Ministero della Salute (sottosegretari)
13.30-14.00 Domande e risposte
14.00 Light lunch
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