
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO
IL  PRESIDENTE

CONFERENZA DI INFORMAZIONE 

L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELL’AGRICOLTURA TRENTINA

Lunedì 29 marzo 2021 - ore 14:30/18:00

videoconferenza

Un benvenuto  alle  autorità,  ai  consiglieri  provinciali,  ai  componenti  della  giunta

provinciale,  ai  relatori  e  agli  altri  invitati  a  partecipare  e  seguire  la  conferenza

d’informazione di oggi.

Come  prima  cosa,  alcune  informazioni  sulla  conferenza  di  informazione  che

aiutano a capire l’impostazione adottata. Si tratta di un istituto previsto dall'articolo

150 del regolamento interno del Consiglio provinciale nell'ambito della funzione di

controllo  e  di  indirizzo  politico,  ed  è  finalizzata  a  garantire,  attraverso  relazioni

tenute  da  esperti  nelle  materie  di  rispettiva  competenza,  un'occasione  di

informazione e di  conoscenza per  i  consiglieri  su argomenti  che ricadono tra  le

materie oggetto di potestà legislativa provinciale o che rivestono importanza politica

generale. Lo scopo della conferenza è essenzialmente informativo: non è, quindi, un

luogo di dibattito politico.

La  richiesta  di  indire  una  conferenza  d’informazione  su  "L’uso  sostenibile  dei

prodotti  fitosanitari  nell’agricoltura  trentina"  è  il  risultato  di  una  proposta

pervenuta al sottoscritto da un cittadino, il dottor Salvatore Ferrari, che è stato poi

fatta propria dall’Ufficio di presidenza. E’ per questo motivo che poi come Ufficio di

presidenza abbiamo pensato  che fosse giusto  che lo  stesso dottor  Ferrari  oggi

aprisse la conferenza e lo ringrazio per aver accettato.

Vista la delicatezza del momento ed i pericoli sanitari ancora presenti -sebbene ora

c’è  una  luce  in  fondo  al  tunnel  rappresentata  dalle  vaccinazioni-  l’ufficio  di

presidenza, unitamente alla conferenza dei capigruppo, ha deciso di organizzare le
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conferenze d’informazione esclusivamente in modalità videoconferenza,  e -  vista

l’importanza  dell’argomento  -  ha  deciso  di  trasmetterla  in  diretta  streaming  sul

canale  youtube del  consiglio  provinciale.  In  questo  modo diamo la  possibilità  a

chiunque fosse interessato, oltre agli invitati istituzionali alla conferenza, di seguire

gli interventi dei relatori che, come si può vedere dal programma, sono persone di

comprovata competenza e professionalità.  

Entrando nello specifico della conferenza odierna, possiamo dire che rappresenta

un’importante  occasione  di  approfondimento  di  un  settore  storicamente  molto

importante per il nostro Trentino, i cui risvolti oltre ad essere economici interessano

aspetti tanto importanti quanto delicati come la salute e l’ambiente.

In  dettaglio,  l’incontro  di  oggi,  attraverso  relatori  qualificati  che  approfitto  per

ringraziare per la loro disponibilità, vuole offrire informazioni e indicazioni su come

migliorare  il  rapporto  tra  agricoltura  e  salute,  presentare  un  quadro  dell’impatto

ambientale  dei  prodotti  fitosanitari  sulle  acque,  dare  conto  dello  sviluppo

dell’agricoltura biologica in Trentino e su cosa è stato fatto per l’uso sostenibile dei

prodotti  fitosanitari,  per concludere, infine, con una riflessione sulle strategie per

qualificare la filiera agroalimentare coniugando ambiente, economia ed etica, una

sfida importante anche per il Trentino. Anticipo che al termine di ogni relazione ci

sarà la possibilità di rivolgere delle domande ai relatori,  mentre per gli altri

interventi  Vi  rinvio  allo  spazio  previsto  dopo  la  fine  dell’ultima  relazione

affidata al prof. Della Casa.

Auguro a tutti un buon lavoro e ringrazio tutti voi della partecipazione. 


