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Animali morti e stalle e fienili crollati a causa del sisma che ha colpito la pianura padana

Terremoto, danni per 200 mln nelle campagne
Coldiretti: “Subito una proroga delle scadenze fiscali per le aziende devastate”

Ammonta a 200 milioni di euro il
primo bilancio dei danni stimati dalla
Coldiretti per il terremoto che ha col-
pito in Emilia Romagna, tra crolli e
lesioni degli edifici rurali (case, stalle,
fienili e serre), macchinari distrutti,
animali imprigionati sotto le macerie
e le oltre 400 mila forme di Par-
migiano Reggiano e Grana Pa-
dano cadute a terra per il crollo
delle “scalere”, le grandi scaffa-
lature di stagionatura che sono
collassate sotto le scosse. Pe-
santi danni alle strutture degli
allevamenti di maiali e mucche
come a Mirandola nell’azienda
Pradella e in altre due aziende
di San Felice sul Panaro (Mo)
dove è crollato il tetto dove
erano custoditi i maiali, con diversi
animali rimasti intrappolati sotto le
macerie, mentre nella zona tra San
Felice e Medolla è crollato il tetto di
un allevamento di mucche. Nel Fer-
rarese invece, a Sant’Agostino, è
crollato  l’impianto fotovoltaico in-
stallato sul tetto di un capannone adi-
bito a ricovero dei macchinari e
attrezzi agricoli nell’azienda di Mirco
Tartari, componente di giunta della
Coldiretti di Ferrara. A Medolla nel

modenese sono scoppiati i vetri delle
serre di Garden Vivai Morselli e ro-
vinate le piante ma altri danni si sono
verificati anche a Finale Emilia dove
nell’ azienda agricola del Presidente
di zona della Coldiretti Tazio Gallini
si è aperto il tetto dell’abitazione

mentre nel fienile si è completamente
spostata la colonna di sostegno.
Crepe nei fienili, tegole cadute dai
tetti delle cascine, cornicioni che si
sono staccati, vecchi fabbricati crol-
lati sono segnalati in tutta l’area inte-
ressata dal sisma. Per il Parmigiano,
ingenti danni si registrano nei ma-
gazzini delle aziende Albalat di Al-
bareto e La Cappelletta di S.
Posidonio, entrambe in provincia di
Modena, e dell’azienda Caretti a San

Giovanni in Persiceto (Bologna) ma
danni evidenti anche per le forme di
Grana impilate nei magazzini del
mantovano. La Coldiretti ha già av-
viato una azione di verifica sul terri-
torio ma molte aziende isolate non si
riescono a raggiungere telefonica-

mente e pertanto il bilancio dei
danni potrebbe essere molto
più grave. Intanto la stessa Col-
diretti ha sollecitato la proroga
dei pagamenti fiscali a carico
delle imprese danneggiate. Una
possibilità sulla quale si è
espresso favorevolmente il pre-
sidente del Consiglio Monti,
che ha annunciato il varo di un
provvedimento in tale dire-
zione, almeno per l'Imu.  "Oc-

corre fare presto perché ci sono
almeno 150 milioni di euro stimati di
tasse in scadenza entro giugno per le
aziende agricole delle aree colpite dal
sisma - ha sottolineato il presidente
Sergio Marini -. Entro il prossimo
mese dovranno pagare l’Iva, l’ac-
conto 2012 e il saldo dell’Irpef o
dell’Ires, l’Irap, i contributi Inps e la
prima rata dell’Imu, senza dimenti-
care le rate di mutui e prestiti che ci
aspettiamo vengano prorogate".

Marini: 

“Insufficiente

l’emendamento

sui buoni lavoro”

La riformula-
zione del-
l’emendamento
sui voucher
n e l l ’ a m b i t o
della riforma
sul lavoro così
come è scritta è
insufficiente.
E’ quanto afferma Sergio Marini,
presidente della Coldiretti, che ha
manifestato con un migliaio di
agricoltori, studenti e pensionati
in piazza davanti al Senato, nel
commentare il prossimo esame da
parte della commissione lavoro
del Senato di una versione rifor-
mulata dell’emendamento sui
voucher in agricoltura. Se un
giorno il Ministro del Lavoro Elsa
Fornero considererà le imprese
agricole degne di una convoca-
zione - sottolinea Marini - gli
spiegheremo volentieri come fun-
ziona il lavoro nei campi e perché
la nuova formulazione sui voucher
la riteniamo molto insufficiente.
Le rappresentanze delle imprese
agricole - ricorda infatti Marini -
sono state le uniche ad essere
escluse dal tavolo di confronto du-
rante l’iter di definizione del dise-
gno di legge sulla riforma sul
lavoro. Altrettanto negativo evi-
dentemente - conclude Marini -
sarà il nostro giudizio nei con-
fronti dei parlamentari che vote-
ranno l’emendamento.

ECONOMIA

LAVORO Manifestazione davanti al Senato contro il rischio abolizione

Agricoltori in piazza per difendere i voucher
Un migliaio di imprenditori, studenti e pensionati
provenienti da tutte le Regioni d’Italia hanno ma-
nifestato a Roma per evitare la cancellazione dei
voucher in agricoltura, uno strumento che concilia
le esigenze di semplificazione, legalità e traspa-
renza con la possibilità di garantire un sostegno
alle classi sociali che più sentono la crisi. Quasi il
25 per cento dei buoni lavoro per un totale di oltre
6 milioni è stato utilizzato nelle campagne italiane
dove sono stati introdotti in occasione della ven-
demmia 2008 (agosto) per essere poi estesi ad
altre figure come pensionati e casalinghe ed altre
attività. Ora l’emendamento presentato dai relatori
al ddl di riforma del mercato del lavoro del Mini-
stro Elsa Fornero cancella di fatto i voucher in

agricoltura poiché limita l’uso dei buoni alle sole
imprese di autoconsumo, senza contabilità, sotto
i 7000 euro di fatturato. Secondo la Coldiretti sa-
rebbe profondamente sbagliato e incomprensibile
procedere a modifiche specifiche della normativa
lavoristica del settore essendo le rappresentanze
delle imprese agricole le uniche ad essere state
escluse dal tavolo di confronto durante l’iter di de-
finizione del disegno di legge sulla riforma sul la-
voro. “In questi anni i voucher hanno contribuito
alla trasparenza nel lavoro dei tanti studenti e pen-
sionati in cerca di un reddito occasionale da per-
cepire in forma corretta, cosa che la norma cosi
scritta non permetterà più, inducendo addirittura
ad un ritorno di forme irregolari di occupazione”

ECONOMIALe rilevazioni Ismea indicano un aumento dell’1,9% ma è boom per l’energia elettrica 

Nuovi rincari a marzo per i mezzi di produzione
Continuano ad aumentare i
costi di produzione. Le ultime
rilevazioni Ismea relative al
mese di marzo evidenziano un
incremento medio dell'1,9 per
cento rispetto allo stesso pe-
riodo del 2011. Un risultato
che è l’effetto delle tensioni
soprattutto sui prodotti energe-
tici (+8,9 per cento) e sui capi
da ristallo (+8 per cento). La
voce energia, in particolare, è
quella più “calda”. Oltre all’or-
mai consueto aumento del car-
burante (+8,1 per cento), è
l’energia elettrica a fare regi-
strare un vero e proprio boom,

con un +14 per cento. Rinca-
rano anche i concimi, con una
media del +5,5 per cento. Cre-
sce, in particolare, il prezzo di

azotati (+9
per cento) e
f o s f a t i c i
(+5,3 per
cento). Au-
menti più
contenuti per
le sementi
(+2,3 per
cento) e per
gli antiparas-
sitari (+1,3
per cento).

Solo dai mangimi vengono no-
tizie positive ma solo perché i
costi restano sostanzialmente
invariati. 

NOTIZIE IN BREVE

QUALITÀ

La Fao rilancia la Dieta Mediterranea

Nei giorni scorsi a Roma, per ICDAM 8
(International Conference on Diet and Ac-
tivity Methods), iniziativa targata Fao, la
Dieta Mediterranea ha ricevuto nuove e nu-
merose conferme. E Coldiretti ha presentato
un proprio lavoro, verificando come le varie
metriche e metodologie per definire la DM
convergano, e anche con banche dati di-
verse, finendo per riflettere un profilo simile
dei principali paesi europei.Tra le conferme
più interessanti poi in termini di salute pub-
blica, uno studio del National Cancer Insti-
tute Usa: la Dieta Mediterranea si configura
come un potente strumento per la preven-
zione dei rischi cardiovascolari, di cancro,
e di mortalità in genere.  

EUROPA

Risorse idriche, l'Ue punta all'innovazione 

La Commissione europea sostiene che il
ricorso ad un atteggiamento innovativo e
ad un uso più intelligente dell’innova-
zione ha il potenziale di rendere possibile
la commercializzazione rapida ed effi-
cace di nuove soluzioni, rispondendo allo
stesso tempo alle esigenze degli utilizza-
tori finali. Questo il principio che si trova
alla base della comunicazione, pubbli-
cata dalla Commissione europea, sul-
l’iniziativa del Partenariato europeo per
l’innovazione (Eip) relativo all’acqua,
lanciata nell'ambito della strategia Eu-
ropa 2020 “L’Unione dell’innovazione.

L’ANALISI
Maltempo, ad aprile +39% pioggia 

La nuova ondata di maltempo con tempo-
rali intensi e nubifragi è arrivata dopo che
nel mese di aprile in Italia è caduta il 39 per
cento di pioggia in più rispetto alla media,
con valori ancora più alti nel nord e nel
mezzogiorno. E’ quanto afferma la Coldi-
retti nell'evidenziare l’anomalia che si è ve-
rificata nelle precipitazioni rispetto alla
media del periodo di riferimento 1970-
2000 secondo le rilevazioni Isac-Cnr..La
pioggia abbondante era attesa dopo un
mese di marzo con precipitazioni dimez-
zate (-52 per cento) ed un inverno asciutto
(-23 per cento) per evitare il rischio di sic-
cità estivo che aveva allarmato soprattutto
le regioni del nord, ma anche la Toscana e
l’Umbria dove le precipitazioni continuano
ad essere insufficienti. 

ECONOMIA L’ammasso privato non porterà ad un miglioramento dei prezzi

No di Coldiretti allo stoccaggio dell’olio
No a un nuovo stoccaggio
dell’olio d’oliva, poiché non
migliorerà i prezzi del mer-
cato né porterà vantaggi ai
produttori. E’ la posizione
espressa dalla Coldiretti al
Copa Cogeca, dopo che
quest’ultimo aveva avan-
zato richiesta di una ulte-
riore attivazione
dell’ammasso privato. Un
provvedimento la cui scarsa
influenza sul prezzo era
stata già rilevata ad ottobre,
così come in occasione
dell’ultima procedura di
gara indetta a livello comu-

nitario. Aggiungere un ulte-
riore quantitativo di olio a
quello già stoccato non solo
non cambierà la situazione
ma creerà problemi quanto
verrà reimmesso sul mer-
cato, soprattutto se ciò do-
vesse accadere a ridosso
della prossima campagna
olivicola. Senza dimenticare
che ad agosto “arriverà”
anche l’olio stoccato prece-
dentemente. Oltre a ciò, va
sottolineato che l’importo
previsto per la copertura dei
costi di stoccaggio è assolu-
tamente insufficiente.

Ancora una volta i prodotti cinesi sono protagonisti
dell’ennesimo scandalo alimentare; è il caso dei ca-
voli trattati con soluzioni acquose a base di formal-
deide, un potente battericida. La notizia, apparsa
dapprima su un quotidiano on line americano, è stata
successivamente confermata dall’agenzia di stampa
ufficiale Xinhua e riporta come decine di venditori
all’ingrosso della provincia dello Shandong siano
stati sorpresi a vendere cavoli trattati con formaldeide,
una sostanza cancerogena che provoca gravi irrita-
zioni agli occhi e alle mucose (in Europa è proibita
da tempo, sia come additivo alimentare che come fi-
tosanitario). Secondo alcune testimonianze non si

tratterebbe di un episodio circoscritto: pare che gli
agricoltori locali utilizzino di prassi questo sistema di
trattamento per mantenere il prodotto in buone con-
dizioni e per renderlo più appetibile una volta arrivato
sui banchi vendita dei mercati locali dopo il lungo tra-
gitto. Nel frattempo, le autorità cinesi hanno aperto
un’inchiesta, ma molto probabilmente lo hanno fatto
solo per mettere a tacere il tam tam mediatico creato
dalla notizia; nonostante già in passato indagini sui
prodotti alimentari cinesi avessero rivelato l’utilizzo
della formaldeide su frutti di mare e funghi, questa
pratica – pur essendo giuridicamente illegale – ha
continuato di fatto ad essere tollerata. 

C’è la formaldeide nei cavoli cinesi

QUALITÀ L’ennesimo scandalo alimentare scoperto nel paese asiatico
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ASSEMBLEACOLDIRETTI GIOVANI

Classe dirigente italiana? La più vecchia dell’Ue
La classe dirigente italiana impe-
gnata nelle politica, nell’econo-
mia e nella pubblica
amministrazione ha una età
media di 59 anni, la più alta tra
tutti i Paesi Europei. E’ quanto
emerge dal primo report sull’età
media della classe dirigente ita-
liana nel tempo della crisi, pre-
sentato nel corso dell’Assemblea
dei giovani della Coldiretti e rea-
lizzato in collaborazione con
l’Università della Calabria. “La
maggioranza della classe diri-
gente attuale andrà probabil-
mente in pensione prima che la
crisi sia superata, anche se si tiene
conto della riforma del Ministro
del Lavoro Elsa Fornero”, ha iro-
nizzato il delegato nazionale dei
giovani della Coldiretti Vittorio
Sangiorgio nel sottolineare che
“la disoccupazione giovanile re-
cord non è solo un problema fa-
miliare e sociale, ma provoca
anche un invecchiamento della
classe dirigente italiana che deve
affrontare la crisi con il Paese che
sta rinunciando a energie e risorse
fondamentali per la crescita”. A
conquistare il triste primato del-
l’anzianità nel momento econo-
micamente più difficile per
l’Italia dal dopoguerra sono le
banche che hanno una età media
degli amministratori delegati e
dei presidenti di circa 67 anni,
pari addirittura a quella dei Ve-
scovi italiani in carica. Nelle Isti-
tuzioni, tra i parlamentari l’età
media dei senatori è di 57 anni e

quella dei deputati 54. Ancora più
alta è l’età media dei ministri del
Governo guidato da Mario
Monti: 64 anni. Il problema della
burocrazia è forse quello che più
colpisce cittadini e imprese che
lamentano spesso la disattenzione
nei confronti delle nuove tecno-
logie che potrebbero portare piu’
efficienza o snellimento delle
procedure. Forse non è un caso
che l’età media dei direttori gene-
rali della pubblica amministra-
zione è di 57 anni mentre, se si
guarda alle aziende partecipate
statali, si sale a ben 61 anni. La si-
tuazione migliora nelle imprese
private, anche se rimane dram-
matico il confronto con l’estero:
l’età media degli amministratori
delegati delle aziende quotate in
Borsa a Milano è di 53 anni.A
preoccupare particolarmente è il
mondo della formazione con i
professori universitari italiani che
hanno una media di 63 anni, i più
anziani del mondo industrializ-
zato. I segretari regionali dei prin-

cipali sindacati dei lavoratori
hanno in media 57 anni, età solo
leggermente inferiore a quella dei
presidenti regionali delle organiz-
zazioni di rappresentanza dell’in-
dustria e del commercio che è di
59 anni mentre nell’agricoltura,
in Coldiretti, l’età media dei pre-
sidenti regionali è di 47 anni.“Ad
essere vecchie ed anche poche
sono soprattutto le idee con le
quali si vuole affrontare la crisi”,
ha sostenuto il presidente della
Coldiretti Sergio Marini nel sot-
tolineare che “si cerca di ripro-
porre modelli di sviluppo fondati
sulla finanza e sulle economie di
scala che hanno già fallito altrove
e che non hanno nulla a che fare
con le peculiarità del Paese”.
L’Italia - ha concluso Marini -
può tornare a crescere solo se in-
veste nelle proprie risorse che
sono i territori, l'identità, il turi-
smo, la cultura e il cibo che sono
una leva competitiva formidabile
per trainare il Made in Italy nel
mondo".

I giovani crescono il

triplo con metà credito

Le giovani imprese hanno la metà delle possibilità
di accedere al credito rispetto a quelle adulte, ma
crescono il triplo. Lo testimonia l’indagine Coldi-
retti/Swg presentata a Roma in occasione dell’As-
semblea di Coldiretti Giovani Impresa, in
rappresentanza delle 61mila imprese agricole con-
dotte da giovani in Italia. L’esperienza del settore
agricolo  conferma che quando in azienda è presente
un giovane la crisi si fa meno sentire, con risultati
migliori in termini di reddito ed occupati. Il 33 per
cento dei giovani agricoltori si trova in fase di espan-
sione aziendale, al Nord come al Sud, contro il 10
per cento della media nazionale, e ciò nonostante le
opportunità di ottenere finanziamenti dalle banche
si riducono della metà: il 17 per cento degli under
30 segnala, infatti, difficoltà rispetto all’8 per cento
degli adulti. Gli under 30 sono particolarmente attivi
nell’export, con il 13 per cento dei giovani che vende
oltre confine, contro una media nazionale dell’8 per
cento. Il 40 per cento dichiara inoltre di aver aumen-
tato il proprio fatturato nell’ultimo anno. Ancora, il
37 per cento vuole espandersi nei prossimi tre anni,
attraverso l’affitto (22 per cento) o l’acquisto di ter-
reni (15 per cento). Un’azienda su due vanta anche
una certificazione di qualità mentre il 63 per cento è
multifunzionale contro il 37 per cento del campione
nazionale. Non a caso, il principale settore di inve-
stimento per i giovani imprenditori (42 per cento) è
la vendita diretta dei propri prodotti, seguita da
agroenergie (24 per cento) e agriturismo (18 per
cento). Ma la filiera corta con la vendita diretta in
azienda o nei mercati degli agricoltori di Campagna
Amica è anche il canale commerciale preferito (64
per cento contro il 36 per cento del campione nazio-
nale). Sul fronte occupazionale, nelle giovani im-
prese agricole lavorano stabilmente in media tre
persone all’anno. Forte la presenza di lavoratori im-
migrati, in media del 18 per cento contro il 10-11
per cento generale. Non mancano però gli ostacoli:
per il 36 per cento dei giovani la principale difficoltà
per lo sviluppo di impresa è la burocrazia. 

ASSEMBLEACOLDIRETTI GIOVANILa ricerca presentata all’Auditorium di Roma da Vittorio Sangiorgio

ASSEMBLEACOLDIRETTI GIOVANI Le idee innovative delle aziende under 30

Quando la creatività produce reddito
Da chi si è messo a coltivare spezie da vendere
alla comunità di immigrati cinesi in città a chi ha
realizzato in Italia la prima coltivazione di banane,
ora possibile con il surriscaldamento del Paese,
da chi ha inventato l’agridetersivo per non inqui-
nare a chi la mozzarella di capra contro le intol-
leranze sempre più diffuse tra i più piccoli, fino a
chi coltiva la manna (un dolcificante naturale)
senza aspettare che cada dal cielo. Sono queste
alcune novità presentate nell’ “Open space della
creatività contadina” all’Assemblea dei giovani
della Coldiretti,con le esperienze curiose e inno-
vative realizzate da giovani agricoltori che hanno

trasformato in idee imprenditoriali le paure degli
italiani per i cambiamenti climatici, l’immigra-
zione, la salute e l’ambiente. “L’importanza dei
giovani per l’economia è ben evidente in agricol-
tura, la quale consente di realizzare qualche cosa
di veramente concreto e di esprimere tanta crea-
tività, indispensabile per superare il difficile mo-
mento di crisi”, ha affermato il delegato nazionale
della Coldiretti Vittorio Sangiorgio nel sottoli-
neare che a dimostrarlo è il fatto che ben il 25 per
cento delle 61mila imprese agricole è impegnato
ad innovare la propria impresa agricola nei pros-
simi tre anni. 

ECONOMIALe stime di raccolto indicano un incremento consistente per il grano tenero (+17%) 

In aumento la produzione 2012 di cereali
Si annuncia un segno più
che positivo per la pro-
duzione 2012 di cereali.
Ad affermarlo sono le
prime stime diffuse da
Ismea, a poco più di un
mese dall'avvio delle
operazioni di trebbiatura. 
La crescita più rilevante
riguarderà il frumento te-
nero, con il raccolto che
dovrebbe aumentare del
17 per cento, grazie a un
leggero miglioramento
delle rese e a una forte
espansione delle super-
fici seminate (+17 per
cento circa). 
Per il grano duro si pre-
vede invece un incre-
mento attorno al 9 per

cento, seppure in previ-
sione di una riduzione di
oltre il 4 per cento delle
rese medie, ampiamente
compensata da un più 13
per cento degli investi-
menti.
Anche per l'orzo, a parità
di rese, le previsioni
2012 indicano un au-

mento della produzione
del 9 per cento sulla
scorsa campagna, che ri-
flette un'analoga crescita
delle superfici. Leggero
aumento anche per il
granoturco (+4 per
cento) i cui raccolti sono
attesi però per il mese di
settembre. 

ECONOMIA La proposta francese potrebbe penalizzare l’Italia

Castagne, rischioso aprire agli ibridi
La Francia ha riproposto per la pros-
sima riunione della Commissione eco-
nomica per l’Europa dell’Onu (Unece)
– che si terrà a fine maggio – la modi-
fica delle norme di commercializza-
zione per le castagne. Tali regole
fungono da riferimento per quei pro-
dotti che, con le recenti modifiche,
hanno perso una norma di commercia-
lizzazione comunitaria specifica e sono
assoggettate alla norma Ue di carattere
generale. Nel caso venga calibrato il
prodotto, il riferimento non è più dato
dalla norma generale, ma il rimando è
alla norma Unece. Le modifiche pro-
poste dalla Francia, per quanto ri-
guarda le castagne, riguardano la
definizione di un diametro minimo di
25mm (al di sotto del quale il prodotto
non sarebbe  commercializzabile),

l’estensione della norma castagne –
oltre ai frutti di Castanea sativa e di
Castanea crenata e loro ibridi – anche
ai frutti di Castanea mollissima (specie
di provenienza cinese) e ai suoi
ibridi.È concreto il rischio di danneg-
giare il mercato delle produzioni di
qualità italiane: questi ibridi si presen-
tano di grande pezzatura, sono molto
belli a vedersi, ma di poco sapore e po-
trebbero essere – in certi casi lo sono
già – spacciati per “marroni”. Anche la
modifica della dimensione minima po-
trebbe danneggiare la produzione di
varietà tipiche di castagne di piccola
pezzatura, ma di ottimo sapore e facil-
mente pelabili. Per la tutela delle tipi-
che produzioni italiane di qualità,
quindi, queste proposte dovrebbero es-
sere rigettate.

Fitofarmaci, nuovo

registro dei trattamenti
Finalmente sono entrate in vigore le nuove norme relative al-
l’immissione in commercio dei fitofarmaci che recepiscono
le novità della legislazione comunitaria in materia. Il dlgs
55/2012, che sostituisce il Dpr 290/2001, semplifica e chia-
risce alcuni obblighi relativi alla tenuta e compilazione del re-
gistro dei trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari, che è
obbligatoriamente richiesto alle imprese agricole, nell’ambito
del regime di condizionalità
degli aiuti comunitari. Le
nuove disposizioni stabili-
scono che la conservazione di
tale documento, persegue fina-
lità di verifica nell’ambito dei
piani di monitoraggio e di con-
trollo ufficiale realizzati sul ter-
ritorio. Esso va conservato
almeno per i tre anni successivi
a quello a cui si riferiscono gli
interventi annotati. Il registro
dei trattamenti può, inoltre, es-
sere compilato anche dall’utilizzatore dei prodotti fitosanitari
diverso dal titolare dell’azienda e, in questo caso, il titolare
deve sottoscriverlo al termine dell’anno solare. Gli utilizzatori
di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione
del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di
cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165, previa notifica alla Asl di competenza. Il registro può
essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qua-
lora l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il
titolare dell’azienda o con l’acquirente dei prodotti stessi. In
questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al
registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del ti-
tolare. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano
prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto
dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato
presso la sede sociale dell’associazione e deve essere compi-
lato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega ri-
lasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere
compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono
eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.
Il registro  deve essere utilizzato, infine, per gli impieghi ef-
fettuati in ambito extra-agricolo. 

Il paesaggio agrario italiano come valore economico 
Il paesaggio agrario italiano ha un
valore economico oltre che estetico.
E’ quanto emerge da un seminario
organizzato dall’Inea nell’ambito del
quale si è evidenziato come le mi-
sure previste dalla Politica Agricola
Comunitaria mirano ad eliminare le
cause che producono il degrado pae-
saggistico, avviando una gestione
sostenibile del territorio in modo tale

che sia possibile coniugare l’attività
produttiva e commerciale dell’agri-
coltura con le altre funzioni non
strettamente economiche derivanti
dall’ambiente, nell’ottica di un pae-
saggio inteso come bene comune. Il
paesaggio è la percezione prevalen-
temente visiva che l’uomo ha del-
l’ambiente che lo circonda. La
percezione ha una componente sog-

gettiva ed una oggettiva derivante
dall’ambiente esterno. Il paesaggio è
il frutto di una ricostruzione che
opera il cervello rispetto agli stimoli
esterni ed il modo con cui avviene
tale ricostruzione ha una base gene-
tica ed una culturale. Secondo
l’Ocse, il valore del paesaggio deriva
dalle funzioni che esso svolge, cioè
dal tipo di bisogni che può soddi-

sfare e, quindi, dai benefici che può
produrre. La definizione di politiche
paesaggistiche deve essere suppor-
tata da analisi specifiche e criteri di
valutazione oggettivi. Tali approcci
valutativi consentono di mettere al
centro dell’attenzione le preferenze
degli abitanti e della popolazione lo-
cale consentendo di misurare indici
sintetici della qualità della vita.


