AGROFARMA SU DICHIARAZIONI VENDOLA SU PESTICIDI:
SBAGLIATO DEMONIZZARE LA CHIMICA IN AGRICOLTURA

Milano, 2 Dicembre 2014 – In risposta alle dichiarazioni del Presidente della Regione Puglia Nichi
Vendola sull’utilizzo della chimica in agricoltura e in merito al lancio contestuale della petizione “No
alla chimica in agricoltura. Vietiamo i pesticidi nel Salento”, Agrofarma - Associazione nazionale
imprese agrofarmaci che fa parte di Federchimica – desidera precisare quanto segue.
L’elevata professionalità degli agricoltori consente oggi, mediante l’utilizzo corretto di mezzi tecnici
come gli agrofarmaci, di soddisfare la domanda alimentare e al tempo stesso rendere sicuro ed
economicamente accessibile il cibo che consumiamo sulle nostre tavole. L’utilizzo degli
agrofarmaci consente infatti non soltanto di tutelare la salute delle piante, ma anche quella
dell’uomo, evitando una molteplicità di rischi, i quali comprometterebbero la qualità dei raccolti con
dannose conseguenze per il nostro patrimonio alimentare e la sicurezza dei consumatori.
L’impiego accurato e mirato degli agrofarmaci è condizione indispensabile per la difesa delle
colture in particolare in anni, come quest’ultimo, condizionati da una forte presenza di malattie o
parassiti invasivi; basti pensare ai forti danni che sta subendo attualmente l’olivicoltura pugliese.
A dimostrazione di un sempre maggior impegno in tema di sostenibilità, inoltre, l’Associazione
evidenzia come i costanti investimenti del comparto in R&D, abbiano permesso l’introduzione di
formulazioni sicure in grado di svolgere la loro azione in maniera selettiva e mirata, evidenziando
nell’ultimo ventennio un calo del 34% nel consumo nazionale di agrofarmaci.
L’applicazione di tali mezzi tecnici secondo i criteri previsti dalla lotta integrata e dall’uso
sostenibile contribuisce, inoltre, a produrre di più con meno spreco di risorse naturali, tra cui il
suolo, evitando di “intensificare il processo di desertificazione” cui il Presidente Vendola fa
riferimento.
Le aziende produttrici di agrofarmaci da sempre operano nel pieno rispetto dei criteri di
sostenibilità con la massima attenzione per la salute dell’uomo, dell’operatore agricolo e
dell’ambiente, scongiurando in questo modo ogni tipo di “catastrofe ambientale”. Ne sono esempio
i numerosi progetti sviluppati e promossi dalle imprese associate in partnership con le principali
Università, associazioni di produttori e partner della filiera, come i progetti TOPPS e TOPPSPROWADIS, che mirano a diffondere le buone pratiche utili ad evitare l’inquinamento puntiforme
delle acque da agrofarmaci.

Contatti:
Agrofarma – Federchimica
Lorenzo Faregna 02 34565218
Ufficio stampa MSL Italia
Roberto Adriani 02 77336266 – 348 2509894
roberto.adriani@mslgroup.com
Giulia Reale 02 77336476
giulia.reale@mslgroup.com

