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Si tratta della seconda più precoce dal Dopoguerra, era iniziata prima solo quella del 2003

La vendemmia anticipa, produzione in crescita
Si stima un incremento del 5% rispetto allo scorso anno con una qualità attesa ottima

Moncalvo:

“Un settore

che concilia

occupazione

e crescita”
“La decisa svolta
verso la qualità
ha messo in moto
nel vino un per-
corso virtuoso in
grado di conci-
liare ambiente e
territorio con
crescita econo-
mica e occupa-
zionale anche attraverso l’integrazione
di categorie come giovani, donne e im-
migrati che in questo momento hanno
maggiori difficoltà nell’accesso al la-
voro”. Lo ha a affermato il presidente
della Coldiretti Roberto Moncalvo., in
occasione del via alla vendemmia 2015.
“Con l’inizio delle attività di raccolta -
ha ricordato Moncalvo - si attiva un mo-
tore economico che genera quasi 9,5 mi-
liardi di fatturato solo dalla vendita del
vino e che da occupazione a 1,25 milioni
di persone”. La ricaduta occupazionale
riguarda sia per le persone impegnate di-
rettamente in vigne, cantine e nella di-
stribuzione commerciale, sia per quelle
impiegate in attività connesse e di servi-
zio.  Secondo una ricerca di Coldiretti,
per ogni grappolo di uva raccolta si atti-
vano ben diciotto settori di lavoro dal-
l’industria di trasformazione al
commercio, dal vetro per bicchieri e bot-
tiglie alla lavorazione del sughero per
tappi, continuando con trasporti, acces-
sori, enoturismo, cosmetica, bioenergie
e molto altro. 

ECONOMIA
Da oltre un decennio non era
mai iniziata cosi presto la ven-
demmia in Italia che si que-
st’anno si prevede con una
produzione stimata in aumento
di almeno il 5 per cento rispetto
allo scorso anno, per un totale
atteso di circa 44 milioni di et-
tolitri, con ottima qua-
lità. E’ quanto stima la
Coldiretti nel sottoli-
neare che il distacco del
primo grappolo di uva
da vino Made in Italy
del 2015 è avvenuto ad-
dirittura con quasi una
settimana di anticipo ri-
spetto allo scorso anno,
in Franciacorta, dove si
raccolgono le uve bian-
che destinate alla produzioni di
spumanti che tradizionalmente
sanciscono l’avvio delle ven-
demmia in Italia. Le condizioni
climatiche con il grande caldo
hanno accelerato i processi e
anticipato la raccolta che si
classifica come la seconda più
precoce dal dopoguerra, se-
conda solo a quella del 2003,
l’anno di una storca  siccità,
quanto di inizio il 2 agosto. In
Italia la vendemmia parte con
le uve pinot e chardonnay in un
percorso che proseguirà a set-
tembre ed ottobre con la rac-

colta delle grandi uve rosse au-
toctone Sangiovese, Montepul-
ciano, Nebbiolo e che si
concluderà addirittura a no-
vembre con le uve di Aglianico
e Nebbiolo e Nerello. Com-
plessivamente la vendemmia
2015 coinvolgerà 650mila et-

tari di vigne. Le stime della
Coldiretti dunque saranno pro-
gressivamente definite perché
molto dipenderà dalle prossime
settimane in cui si inizierà a
raccogliere tutte le altre uve e
dall’andamento climatico del
settimane precedenti la rac-
colta. In ogni caso lo stato fito-
sanitario dei vigneti è in tutta
Italia molto buono con assenza
di situazioni di criticità e la
qualità attesa è superiore a
quella dello scorso anno. Le
temperature record di luglio
hanno pero’ fatto aumentare

l’impegno ed i costi dei viticol-
tori che per scongiurare il ri-
schio siccità che inizia a farsi
sentire in diverse zone hanno
dovuto intervenire con mirate
irrigazioni di soccorso specie
nei vigneti più giovani. Sul
piano produttivo con queste

premesse l’Italia dovrà
rinunciare al primato
produttivo rispetto alla
Francia dove  le prime
per il 2015 danno una
produzione che si atte-
sterà sui 46,6 milioni
di ettolitri, in leggero
calo (-1%) sul 2014,
secondo l’Istituto del
Ministero dell’agricol-
tura d’oltralpe. Se non

ci saranno sconvolgimenti si
prevede che la produzione
Made in Italy sarà destinata per
oltre il 40 per cento ai 332 vini
Doc e ai 73 vini Docg, il 30 per
cento ai 118 vini Igt e  il re-
stante 30 per cento a vini da ta-
vola. Nel primo quadrimestre
del 2015 le esportazioni sono
intanto aumentate del 6 per
cento in valore, secondo
un’analisi Coldiretti su dati
Istat,  con il risultato che oltre
la metà del fatturato realizzato
sarà ottenuto dalle vendite sul
mercato estero. 

L’INIZIATIVAColdiretti ha organizzato una visita alla mostra sui cibi tarocchi

Centodieci diplomatici a lezione di falsi
Centodieci diplomatici a lezione di falsi ad
Expo. L’iniziativa è stata promossa dalla Col-
diretti in occasione della presenza alla kermesse
milanese di un nutrito gruppo di funzionari
delle ambasciate, i quali hanno visitato la mo-
stra sugli sfregi al Made in Italy allestita nel Pa-
diglione Coldiretti per constatare i problemi
esistenti nei Paesi in cui operano. In almeno un
Paese su quattro (25 per cento) tra quelli che
partecipano ad Expo, ha ricordato la Coldiretti

ai visitatori, sono realizzate e vendute diffusa-
mente fantasiose ed imbarazzanti interpreta-
zioni di piatti e prodotti alimentari falsamente
italiani in sfregio all’identità del Made in Italy
e con grave danno per i produttori agricoli del
nostro Paese. I centodieci diplomatici hanno poi
avuto modo di sperimentare il vero Made in
Italy, con una degustazione promossa al roof
garden di Campagna Amica a base di prodotti
proposti dalla Coldiretti della Calabria.

L’INIZIATIVA Su richiesta di Coldiretti Agea ha stanziato un’ulteriore quota a favore delle aziende

Contributi assicurazioni, integrazione in arrivo
Buone notizie sul fronte
delle assicurazioni per i rac-
colti. In seguito alla richieste
avanzate da Coldiretti, il Mi-
nistero delle Politiche agri-
cole ha autorizzato
l’Agea ad erogare
una ulteriore quota di
contributi per la cam-
pagna assicurativa
2014, pari a
28.750.000 euro, ri-
spetto alla precedente
erogazione disposta
con la circolare del
15 giugno 2015. La
quota sul costo assi-
curativo che fa carico
effettivamente alle imprese
ammonta quindi complessi-
vamente al 55,7 per cento del
contributo atteso. Una solu-
zione resa possibile dalla de-
cisione di destinare risparmi
di spesa realizzati nel bilan-

cio del Ministero all'integra-
zione delle disponibilità per
la misura assicurazione del
raccolto. Tale scelta si inqua-
dra nell’obiettivo di facilitare

l’accesso agli strumenti di
gestione del rischio previsti
dalla nuova Politica agrciola
comune (Pac), che rappre-
sentano un importante stru-
mento di tutela del reddito.
Soprattutto le polizze multi-

rischio hanno dimostrato di
poter coprire un numero più
elevato di eventi atmosferici
che i cambiamenti climatici
rendono purtroppo sempre

più imprevedibili e
frequenti. Sempre
su richiesta di Col-
diretti, è stato pro-
rogato al 30
dicembre 2015 il
termine per l’effet-
tuazione da parte
dei soci dei rimborsi
della quota di premi
anticipati dai Con-
sorzi di Difesa. Un
atto importante per

l'inserimento nel disegno di
legge stabilità 2016 delle
somme ulteriormente neces-
sarie per erogare i predetti
contributi sulle assicurazioni
nella misura massima previ-
sta dalle norme vigenti.

L’INIZIATIVA Presentata ad Expo l’intesa con Chef Express di Cremonini

Accordo Fai, oasi agricole in autostrada
Arriva la prima rete delle oasi agricole in auto-
strada. Il progetto nasce da un accordo fra Col-
diretti-Fai e Chef Express, la società del gruppo
Cremonini per la gestione delle aree di servizio.
L’intesa, presentata a Milano presso il Padi-
glione Coldiretti a Expo dal Presidente di Col-
diretti Roberto Moncalvo e dal direttore
generale di Chef Express Cristian Biasoni, pre-
vede che nei punti di ristoro vengano organiz-
zate delle vere e proprie oasi di prodotti
alimentari che arrivano dalle aziende agricole
del territorio. La prima fase prevede il coinvol-
gimento di 9 aree fra Emilia Romagna e Lazio:
La Pioppa Est (A1, Bologna Borgo Panigale),

San Martino Ovest (A1 Parma), Santerno Ovest
(A14 tra Imola e Faenza), Feronia Ponte (A1
Roma Nord), Frascati Ponte (A1  Roma Sud) ,
Trebbia Sud (A21 Piacenza), Tevere Est (A1 tra
Attigliano e Orvieto), Fabro Est (A1 tra Orvieto
e Fabro) e Montefeltro Est (A14 Riccione).  di-
sposizione degli automobilisti ci saranno oltre
80 tipi di prodotti: dai vini all’olio extra vergine
d’oliva, dalla pasta di farro a quella all’uovo, dai
biscotti alle conserve dolci e salate, oltre a salse,
sott’oli, gelatine e piante aromatiche.Saranno
tutti prodotti Fai, Firmati dagli agricoltori ita-
liani, per garantire sia la qualità che la traspa-
renza della filiera ai viaggiatori.

AMBIENTE

Ok a uso d'emergenza fitosanitari

Nel mese di luglio si è provveduto ad ema-
nare diversi usi d’emergenze di fitofarmaci
per uva, barbabietola da zucchero, ortaggi in
serra e mais. Vediamo quali sono. Via libera,
innanzitutto, alla sostanza attiva acido ab-
scissico ritenuta indispensabile come fitore-
golatore che favorisce la sincronizzazione
della maturazione e della colorazione degli
acini dell’uva rossa, con conseguente dimi-

nuzione di esposizione ai patogeni nell’ul-
tima fase colturale. 

Clima, come cambiano gli eventi estremi

Uno studio realizzato da ricercatori del Centro
Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
(Cmcc) analizza gli eventi attuali e traccia ipo-
tesi future, con particolare riguardo alla fre-
quenza dei cosiddetti eventi estremi. 

ENERGIA

Scambio sul posto, Seeseu in automatico 

Il Gse - Gestore dei Servizi Energetici qualifica
in automatico i sistemi efficienti di utenza esi-

stenti in cui l’impianto di produzione ha usu-
fruito nell'anno 2014 del Servizio di Scambio
sul Posto. Ad essere interessati sono principal-
mente le imprese agricole che hanno installato
un impianto fotovoltaico entro il 2014. 

Cambiamenti climatici, impegno comune 

Mentre la Camera approva le mozioni con gli
impegni del governo in vista della Conferenza
sul Clima COP21 in programma in dicembre a
Parigi, dall’altra parte dell’oceano Barack
Obama accoglie la sfida di Papa Francesco e ri-
lancia con l’obiettivo di conquistare la leader-
ship nella lotta al cambiamento climatico.

Notizie in breve

Psr, 150 milioni

per il patrimonio

genetico 

Nell’ambito della nuova programmazione
2014-2020, i Psr destinano rilevanti risorse
finanziarie per la salvaguardia delle risorse
genetiche e delle razze autoctone a rischio
estinzione. La tutela dell'agrobiodiversità è,
infatti, una delle priorità delle politiche di
Sviluppo rurale. Confermando quanto già
previsto nel precedente periodo di program-
mazione, si prevedono dunque specifici
aiuti per le imprese agricole che intendono
investire nella conservazione delle razze au-
toctone minacciate di abbandono e nelle ri-
sorse genetiche vegetali minacciate di
erosione genetica. Tali programmi promuo-
vono anche interventi mirati, concertati e di
accompagnamento a favore della conserva-
zione, dell'uso e dello sviluppo sostenibile
delle risorse genetiche in agricoltura. E’
utile, quindi, secondo Coldiretti, che, nel-
l’ottica di valorizzazione delle produzioni
legate al territorio italiano,  gli imprenditori
agricoli valutino attentamente le opportunità
offerte dai programmi di sviluppo rurale
2014-2020 attraverso i quali si potrà garan-
tire la conservazione e la valorizzazione
delle risorse genetiche animali e  vegetali e,
soprattutto, potrà essere riconosciuto il ruolo
fondamentale dell'agricoltore come custode
della biodiversità. Le Regioni che più hanno
investito in tali azioni sono: Piemonte, Emi-
lia Romagna, Toscana, Lazio, Campania,
Puglia e Sicilia che, rispettivamente con 30
e 15 milioni di Euro hanno stabilito il tetto
di più alto di sostegno in assoluto.

AMBIENTE
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Cereali, bene grano duro e orzo, tiene il tenero
Aumentano superficie e pro-
duzioni per grano duro ed
orzo, tengono quelle del grano
tenero. E’ quanto emerge dalle
previsioni parziali sulla
stagione in corso pre-
sentate nel corso di una
riunione della filiera
seminativi dal Mini-
stero delle Politiche
agricole sulla base dei
dati Istat. Il raccolto di
grano duro dovrebbe
attestarsi sui 4,3 mi-
lioni di tonnellate
(quasi 230mila in più
rispetto allo scorso
anno), per effetto della
crescita di rese e superficie.
Per il grano tenero si stimano,
invece, 3,1 milioni di tonnel-
late. Grosso modo sui quanti-
tativi del 2014. Merito
dell’incremento delle rese,
mentre sono diminuite le aree
coltivate. In crescita comples-

siva anche l’orzo, che do-
vrebbe attestarsi sulle 858mila
tonnellate. Per il mais è ancora
prematuro stimare l'entità della

produzione visti i problemi le-
gati al meteo e alla siccità che
stanno incidendo non poco, in
termini ovviamente negativi,
su tutto il territorio nazionale,
con un aggravio di costi per gli
agricoltori. Una prima stima
indicherebbe comunque una

produzione di 8,2 milioni di
tonnellate, poco meno della
campagna precedente. Di-
scorso diverso merita la soia,

dove le cifre sono
come sempre discor-
danti, a partire dalle su-
perfici seminate.
L’ipotesi produttiva si
aggira abbondante-
mente oltre il milione
di tonnellate. Stabili i
raccolti di avena e se-
gale. Ma nella riunione
della filiera cerealicola
si è parlato anche di
scorte, con i primi dati
parziali pervenuti al

Sian sulle giacenze di granarie
detenute dalle imprese nei sin-
goli comparti cerealicoli al 31
maggio 2015. Un percorso il
cui obiettivo è consentire in fu-
turo di orientare semine e mer-
cati sulla base di elementi
certi.

ECONOMIA Diffuse le stime di produzione della campagna 2015, mais a rischio per la siccità

Florovivaismo, export al top in Germania  
Il settore florovivaistico, con un
valore della produzione attorno ai
2 miliardi di euro, è uno dei settori
di punta dell’economia agricola
del nostro paese: alimenta un for-
tissimo indotto, afferente allo svi-
luppo di fattori di produzione,
macchine, strutture, distribuzione,
logistica, pubblicità, progettazione,
assistenza tecnica, manutenzione
ed altro ancora, contribuendo con

659 milioni di euro di esportazioni
ed un saldo attivo negli scambi
pari a oltre 180 milioni di euro nel
2014, alla nostra bilancia commer-
ciale. Le imprese florovivaistiche
italiane, impegnate nella coltiva-
zione di oltre 2.000 specie vegetali,
sono 34.000, con oltre 100.000 oc-
cupati. Ma quali sono le principali
destinazioni delle nostre produ-
zioni florovivaistiche? Da una

analisi di Coldiretti emerge come,
in valore, in cima alla Top 10 delle
destinazioni dei nostri prodotti flo-
rovivaistici, ci sia la Germania che
ha acquistato dall’Italia
136.467.899 euro di prodotti flo-
rovivaistici nel 2014, battendo sul
filo di lana la Francia che con
136.354.641 euro si piazza al se-
condo posto. Terzi i Paesi Bassi
con 81.930.525 euro. 

Ortofrutta ed embargo, in ritardo le misure
Il  progetto di regolamento Ue con il quale le
misure di sostegno eccezionali e transitorie per
il settore ortofrutticolo, già adottate con il re-
golamento UE n. 1031/2014, verranno proro-
gate fino al 30 giugno 2016 (in conseguenza
del prolungamento di un anno dell’embargo
russo) sembra destinato a slittare ancora di
qualche giorno. La pubblicazione sulla Gaz-
zetta dell’Unione Europea, prevista inizial-
mente per il 1° agosto, potrebbe, infatti,
ritardare di qualche giorno. L'applicazione del
Regolamento sarà contestuale alla pubblica-
zione, in quanto la Commissione ha escluso
ogni effetto retroattivo. L’obiettivo, dichiarato

dall’esecutivo Ue, è quello di ridare equilibrio
al mercato ortofrutticolo, destabilizzato dal-
l’embargo russo. Ma lo strumento, uguale a
quello attivato nel 2014, non sembra adeguato
alla soluzione del problema (per importi, mi-
sure e quantitativi), con tempistiche assoluta-
mente disastrose, soprattutto per pesche e
nettarine, visto che dall’annuncio delle misure
alla loro attivazione (se sarà realmente nella
data prevista…), saranno passate ben 4 setti-
mane. Ben difficile, quindi, ridare equilibrio
al mercato delle pesche e delle nettarine con
misure che partiranno, nella migliore delle
ipotesi, dal 5 di agosto.

LA NOVITÀ Nasce un nuovo modello di welfare che vede le imprese agricole protagoniste

Approvata la legge sull’agricoltura sociale
“Nasce un nuovo modello di
welfare che vede l’agricol-
tura protagonista con progetti
imprenditoriali dedicati espli-
citamente ai soggetti piu’ vul-
nerabili che devono fare i
conti con la cronica carenza
dei servizi alla persona”. E’
quanto afferma il presidente
della Coldiretti Roberto
Moncalvo nell’esprimere ap-
prezzamento per il via defini-
tivo alla legge sull'agricoltura
sociale dove sono impegnate
già oggi oltre mille imprese
agricole e cooperative, at-
torno alla quale gravitano mi-
gliaia di rifugiati, detenuti,
disabili, tossicodipendenti.
Lungo tutta la Penisola, nelle
aree rurali come in quelle pe-
riurbane stanno nascendo
esperienze molto diversifi-
cate di agricoltura sociale che
vanno dal recupero e reinse-
rimento lavorativo di soggetti
con problemi di dipendenza
(droga e alcool in particolare)
all’agricoltura terapeutica

(ortoterapia, ippoterapia
ecc.), con disabili fisici e psi-
chici di diversa gravità, ma
anche il reinserimento sociale
e lavorativo di persone emar-
ginate (minori a rischio, di-
soccupati di lunga durata,
ecc.) e l’attività agricola volta
al miglioramento del benes-

sere e della socialità (agria-
silo, orti per gli anziani, ecc.).
Questa diversificazione si pa-
lesa con l'innesto di pratiche
di agricoltura sociale nelle di-
verse tipologie di coltiva-
zioni, di allevamenti e di
attività di servizio: agrituri-
smo, ristorazione, punti ven-
dita aziendali, fattorie

didattiche. Con la nuova
legge si definisce una cornice
comune, da valorizzare e
promuovere anche nei nuovi
Psr che accompagneranno lo
sviluppo delle aree rurali fino
al 2020. “L’agricoltura so-
ciale è la punta più avanzata
della multifunzionalità che
abbiamo fortemente soste-
nuto per avvicinare le im-
prese agricole ai cittadini e
conciliare lo sviluppo econo-
mico con la sostenibilità am-
bientale e sociale”, ha
affermato il presidente della
Coldiretti Roberto Mon-
calvo. “Una svolta epocale –
conclude Moncalvo - con la
quale si riconosce che nei
prodotti e nei servizi offerti
dall’agricoltura non c’è solo
il loro valore intrinseco, ma
anche un bene comune per la
collettività fatto di tutela am-
bientale, di difesa della sa-
lute, di qualità della vita e di
valorizzazione della per-
sona”.

ENERGIADa luglio il Gse paga sulla base della produzione storica

Fotovoltaico, aggiornate le rate
Dal mese di luglio il Gse - Gestore dei
Servizi Energetici pagherà la rata di ac-
conto delle tariffe incentivanti relative
agli impianti fotovoltaici beneficiari del
Conto Energia sulla base dell’aggiorna-
mento delle ore di produzione (“produ-
zione storica”) del singolo impianto
relative all’anno 2014. Tuttavia per gli
impianti in cui tali misure non fossero di-
sponibili, sarà calcolata la rata di acconto
sulla base delle ore di produzione regio-

nali secondo una “stima regionale”, de-
terminate utilizzando le ore medie di pro-
duzione degli impianti incentivati negli
anni 2013 e 2014, differenziate in fun-
zione della regione italiana di localizza-
zione. Ricordiamo che la nuova modalità
di erogazione dell’incentivo ha visto l’in-
troduzione di un meccanismo di calcolo
di rate di acconto e di successivo congua-
glio nella concessione delle tariffe incen-
tivanti.

IL CASO

Cannabis di Stato,

un affare potenziale

da 1,4 miliardi
Il primo raccolto della “cannabis di stato” a fini tera-
peutici conferma una grande opportunità per il Made in
Italy poiché la coltivazione, la trasformazione e il com-
mercio della cannabis a scopo terapeutico per soddisfare
i bisogni dei pazienti in Italia e all’estero può generare
da subito un business di 1,4 miliardi e garantire almeno
10mila posti di lavoro dai campi al flacone. E’ quanto
afferma la Coldiretti nel commentare i risultati sorpren-
dentemente positivi del
primo raccolto di cannabis
terapeutica “di Stato”, pro-
dotta nello stabilimento chi-
mico-farmaceutico militare
di Firenze, incaricato per la
prima volta dai ministeri
della Salute e della Difesa lo
scorso anno di dare vita a
una coltivazione di piante di
marijuana destinato all'uso
terapeutico, soprattutto per
contrastare il dolore per i
malati terminali. Il fatto che nel primo con il raccolto di
80 piante si sia riusciti a ottenere 130 grammi di princi-
pio attivo contro i 30 grammi delle normali coltivazioni
è la dimostrazione dello stato avanzato della ricerca in
Italia. Si tratta del risultato della firma del protocollo lo
scorso anno per l'avvio della produzione di cannabis te-
rapeutica che risponde ai bisogni di pazienti con pato-
logie gravi come Sla, la sindrome di Tourette,
l’Alzheimer, il Parkinson e diversi tipi di sclerosi come
la sclerosi multipla, contro le quali farmaci con il prin-
cipio attivo della cannabis si sono dimostrati utili.  Se-
condo lo studio della Coldiretti solo utilizzando gli spazi
già disponibili nelle serre abbandonate o dismesse a
causa della crisi nell’ortofloricoltura, la campagna ita-
liana può mettere a disposizione da subito mille ettari
di terreno in coltura protetta. 

Il caldo non risparmia la pesca, acquacoltura in ginocchio 
Il caldo africano non risparmia la
pesca con una vera e propria
strage di vongole, cozze, orate,
anguille, cefali e saraghi causata
dalle alte temperature dell’acqua
che sta mettendo in ginocchio in-
teri settori produttivi chiave
lungo tutta la Penisola. A lan-
ciare l’allarme è la Coldiretti con

l’afa eccezionale che ha determi-
nato un innalzamento delle tem-
perature dei mari fino a valori
che nelle acque vicino alla costa
hanno raggiunto i 35 gradi por-
tando alla fermentazione delle
alghe che priva l’acqua di ossi-
geno portando alla moria di
pesci e molluschi, con perdite

fino al 40 per cento del prodotto
presente negli impianti. Un pro-
blema che si avverte in partico-
lare nelle aree lagunari,
dall’Emilia Romagna al Veneto e
del  Friuli Venezia Giulia fino
alla Toscana, dove si sviluppano
le attività di pesca e acquacoltura
e che sta mettendo a rischio la

sopravvivenza di centinaia di
imprese con migliaia di addetti,
tanto che è stato chiesto lo stato
di calamità. Ma la situazione è
grave anche nelle campagne,
dove il caldo ha causato danni
per oltre 200 milioni di euro e fa
sentire i suoi effetti sugli ani-
mali. 

AMBIENTE

Patentini fitofarmaci: 

i Ministeri chiedono

i corsi alle Regioni

I ministeri della Salute, delle Politiche
agricole e dell’Ambiente, su sollecita-
zione di Coldiretti, hanno scritto alle Re-
gioni perché avviino i corsi di formazione
ed aggiornamento per il rischio delle au-
torizzazioni all’acquisto ed all’impiego
dei fitofarmaci (c.d. patentino). La man-
cata attuazione da parte degli enti delle
disposizioni del Piano d’Azione Nazio-
nale relative al rinnovo ed al rilascio dei
patentini sta creando danni alle imprese
agricole che non possono procedere al-
l’acquisto dei prodotti fitosanitari. Coldi-
retti, a fronte di tale situazione, ha inviato
alcuni giorni fa una lettera alle ammini-
strazioni nazionali competenti eviden-
ziando che, in riferimento all’attuazione
del Piano di Azione Nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)
non risulta specificato nessun intervallo
temporale tra la scadenza del patentino e
la possibilità di rinnovo previo aggiorna-
mento. Nella missiva si  sottolinea  che
alcune Regioni e Province Autonome
hanno autonomamente disciplinato tali
aspetti con diverse modalità che, nella lo-
gica della gestione di un difficilissimo pe-
riodo transitorio, vanno nelle direzioni sia
del considerare prorogata la validità del
patentino, sia del consentirne il rinnovo
anche se già scaduto. Su questo punto si
rileva una difformità di interpretazioni
persino da parte delle Amministrazioni
Provinciali di una stessa Regione, com-
petenti al rilascio del certificato di abili-
tazione.  Tale situazione, ha detto
Coldiretti,  pone nelle condizioni di non
potere dare informazioni certe agli im-
prenditori  agricoli circa la validità del
certificato di abilitazione all’acquisto e al-
l’utilizzo professionale dei prodotti fito-
sanitari e relativi obblighi formativi
finalizzati al rinnovo.  In alcuni casi, dove
le amministrazioni competenti a livello
territoriale  hanno acconsentito allo svol-
gimento dei corsi di aggiornamento, tale
incertezza mette a rischio il rinnovo dei
certificati, con grave danno per le aziende
agricole impegnate nel pieno della cam-
pagna di difesa fitosanitaria.  


