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L’INIZIATIVA Il messaggio dei Vescovi per la Giornata del Ringraziamento celebra le campagne

Il futuro del Paese è nella terra ospitale
La terra ospitale è al centro del Messag-
gio per la 67ª Giornata nazionale del
Ringraziamento, che la Chiesa italiana
celebrerà il 12 novembre 2017. Ecco al-
cuni stralci del testo dei Vescovi. 
Ringraziamento per un dono

Fin dalla sua istituzione la Giornata del
Ringraziamento si caratterizza ogni
anno come invito a guardare ai frutti
della terra - ed all’intera realtà del
mondo agricolo - nel segno del rendi-
mento di grazie. È, dunque, l’occa-
sione per rinnovare uno sguardo sul
mondo che coglie in esso ben più che
la semplice natura: come sottolinea
l’enciclica Laudato si’ di papa France-
sco, la parola da usare è piuttosto crea-
zione, molto più ricca ed espressiva.
Una pluralità di dimensioni, nuove op-
portunità per l’alleanza tra umanità e
ambiente Attorno al dono della terra, si
intreccia una pluralità di dimensioni:
vale la pena di esplicitarle nel loro in-
treccio, che anche oggi può presentarsi
in tutta la sua attualità nella vita di tante
famiglie del mondo agricolo.
La terra è, in primo luogo realtà affida-
taci per essere coltivata, in una pratica
che genera lavoro, che produce cibo,
benessere e sviluppo, contribuendo al
contempo a dare significato alle esi-
stenze dei tanti che vi sono coinvolti.
Non è certo casuale che proprio in que-
sti anni – lo sottolinea il Rapporto Cen-
sis 2016 – il nostro Paese veda una
persistente e sempre rinnovata atten-
zione per la realtà dell’agricoltura, che
anche per molti giovani appare come
opportunità significativa in cui inve-
stire generosamente energie e compe-
tenze. Una rinnovata attenzione che è
anche il frutto della risposta delle im-

prese agricole italiane, generalmente
familiari, e del loro associazionismo ad
un modello di industrializzazione in-
sostenibile dell’agricoltura  mondiale,
imposto come esito inevitabile della
globalizzazione del paradigma tecno-
cratico.Diversamente da quel modello,
le nostre imprese agricole cercano di
riconciliare la famiglia con l’economia

di mercato, superando l’incompatibi-
lità con l’«economia dello scarto» e
promuovendo snodi di «economia ci-
vile».Per farlo le nostre famiglie rige-
nerano una capacità inclusiva del
lavoro che ne esemplifica la trasforma-
zione da "lavoro come produzione" a
"lavoro come servizio"; dove si realiz-
zano beni che non sono solo merci, ma
cibo, e contemporaneamente si im-
piega il tempo anche per la relazione,
che in se stessa è cura, nello svolgi-
mento dell’attività produttiva.
In questo modo di abitarla e lavorarla,
la terra emerge chiaramente come una
realtà da custodire e trovano ascolto il
forte richiamo dell’enciclica Laudato
si’ alla cura della casa comune, la sua
percezione di un’interdipendenza glo-

bale che «ci obbliga a pensare a un solo
mondo, ad un progetto comune», il suo
richiamo a «programmare un’agricol-
tura sostenibile e diversificata» (n.
164). Ma la terra è anche una realtà che
sempre più ha a che fare con l’ospitalità
e l’accoglienza: I mercati e le altre ini-
ziative della vendita diretta degli agri-
coltori italiani sono diventati
espressione - nei grandi centri urbani
come nei piccoli borghi - della nuova
economia capace nel contempo di re-
stituire protagonismo alle imprese agri-
cole, generare occupazione, migliorare
la qualità della vita e delle relazioni so-
ciali; anche in quest’ambito molti sono
i cambiamenti significativi che si pos-
sono rilevare nel modo di fare agricol-
tura. Pratiche come quella
dell’agricoltura sociale (tra l’altro pre-
ziosa occasione di inserimento lavora-
tivo anche per molti immigrati) e
dell’agriturismo danno espressione a
queste dimensioni della nostra voca-
zione sulla terra e spesso lo fanno con
originali intrecci di modalità inedite e
di forme tradizionali.
Turismo sostenibile per lo sviluppo

Vorremo particolarmente sottolineare
quest’anno l’importanza dell’ultimo
fenomeno appena accennato: l’agritu-
rismo ricollega tra loro la coltivazione
della terra e l’ospitalità, aprendo nuove
prospettive per un mondo agricolo che
sempre deve rinnovarsi per far fronte
a sfide inedite. Promuovere forme di
turismo strettamente collegate alla terra
ed al mondo agricolo, infatti, permette
positive sinergie tra il lavoro di colti-
vazione e quello legato all’ospitalità,
così come tra questi due e la sostenibi-
lità. 

In arrivo 320mila tonnellate di olio nuovo 
La campagna 2017 sarà una delle più contenute dell’ultimo decennio a causa dell’andamento climatico

Italia resta secondo produttore dopo la Spagna ma avanzano i Paesi extra Ue

Coldiretti

piange

la scomparsa

di Gaetano

Varano

LUTTOSono in arrivo 320mila tonnellate
di olio di oliva Made in Italy del
nuovo raccolto che esprime al
meglio le note proprietà organo-
lettiche, antiossidanti  e nutrizio-
nali che tendono a deperire nel
tempo. E’ quanto afferma la Col-
diretti sulla base delle stime Ismea
dalle quali si prevede una delle
annate piu’ contenute
dell’ultimo decennio per
effetto dell’andamento cli-
matico anomalo. L'annata
2017 è stata condizionata
in Italia da un punto di
vista quantitativo da un in-
verno particolarmente ri-
gido, dalle gelate
primaverili e dalla siccità
estiva, che tuttavia con-
sente di conservare il posto
di onore a livello mondiale. Se-
condo le stime del Consiglio olei-
colo internazionale  il primo
produttore resta la Spagna con
1,15 milioni di tonnellate (-10%
rispetto alla stagione precedente)
mentre al terzo posto la Grecia,
con 300mila tonnellate. A livello
mondiale la produzione di olio
d'oliva sarà di circa 2,854 milioni
di tonnellate nella campagna
olearia  2017/18, con un incre-

mento del 12% rispetto alla cam-
pagna precedente 2016/2017. Un
andamento dovuto all’incremento
produttivo di alcuni Paesi come la
Tunisia dove si prevede una pro-
duzione di  220mila tonnellate di
olio di oliva più che raddoppiata
rispetto allo scorso anno (+
120%), ma anche dalla Turchia,

con una previsione di 180mila
tonnellate (+2%); Marocco, con
120mila t (+ 9%); Algeria, con
80mila t (+ 27%); Argentina, con
37mila tonnellate (+ 74%); e
Giordania ed Egitto, entrambe
con 25mila, che in entrambi i casi
con un aumento del 25% rispetto
alla Campagna Olearia
2016/2017. In queste condizioni
c’è il rischio evidente che olio
straniero venga “spacciato” come

italiano. Sulle bottiglie di extra-
vergine ottenute da olive straniere
in vendita nei supermercati è
quasi impossibile, nella stra-
grande maggioranza dei casi, leg-
gere le scritte 'miscele di oli di
oliva comunitari', 'miscele di oli
di oliva non comunitari' o 'miscele
di oli di oliva comunitari e non

comunitari' obbligatorie per
legge nelle etichette del-
l’olio di oliva". La scritta, fa
notare la Coldiretti, "è ri-
portata in caratteri molto
piccoli, posti dietro la botti-
glia e, in molti casi, in una
posizione sull’etichetta che
la rende difficilmente visi-
bile". La situazione è an-
cora piu’ preoccupante al
ristorante dove in quasi 1

caso su 4 (22%) secondo l’inda-
gine Coldiretti/Censis ci sono
oliere fuorilegge che non rispet-
tano l’obbligo del tappo antirab-
bocco entrato in vigore 3 anni fa
con la legge europea 2013 bis, ap-
provata dal Parlamento e pubbli-
cata sul supplemento n.83 della
Gazzetta Ufficiale 261, che pre-
vede anche sanzioni che vanno da
mille a 8mila euro e la confisca
del prodotto. 

ECONOMIA Le alte temperature di ottobre favoriscono insetti e fioriture

Il caldo anomalo manda in tilt la natura
Se i boschi bruciano per la vegetazione secca
nelle campagne i diffusi deficit di pioggia e le
temperature superiori alla norma - continua la
Coldiretti - hanno lasciato i terreni asciutti, com-
patti, di difficile lavorazione anche per le semine
che non trovano le condizioni ottimali per arri-
vare a una corretta germinazione dei semi, tanto
che se permangono queste condizioni, occorre
preventivare risemine. Caldo e siccità - precisa
la Coldiretti - sono fattori stressanti per la vege-
tazione, in primo luogo sulle gemme delle
piante da frutto, che con queste temperature pos-

sono germogliare con fioriture autunnali ano-
male, che preoccupano per i raccolti estivi, che
potrebbero essere in parte compromessi. È cu-
rioso anche vedere nei boschi la fioritura delle
viole, uno dei primi fiori primaverili che sboccia
dopo l’inverno. E preoccupano anche gli insetti
che - continua la Coldiretti .- trovano nel caldo
anomalo autunnale le condizioni migliori per
svilupparsi dilatando enormemente la propria
capacità riproduttiva tanto che c’è il rischio di
una vera e propria invasione di insetti nelle col-
tivazioni nella prossima primavera/estate.

La Gironi vicepresidente delle agricoltrici Ue
Francesca Gironi, imprenditrice di Staffolo (Ancona)
e delegata regionale di Coldiretti Donne Impresa, è
stata eletta vicepresidente della Giunta femminile del
Copa, l'organismo che, dal 1958 rappresenta gli inte-
ressi degli agricoltori in Europa, e che ad oggi riunisce
60 organizzazioni dei Paesi Membri dell'Unione Eu-
ropea e 36 organizzazioni partner da altri paesi euro-
pei. Un nuovo incarico di prestigio per la giovane
staffolana, che è anche rappresentante dell’Europa nel
Comitato imprenditrici agricole dell’Organizzazione
mondiale degli agricoltori (Oma).  Quella della Gironi
è una storia di ritorno in campagna. Nel 2008 France-
sca abbandona l’attività nel settore della comunica-
zione d’impresa e apre l’azienda agricola Le Noci, nel
comune di Staffolo (Ancona), con un allevamento di

cavalli per l’ippoterapia. Parte da qui un progetto per
accogliere ragazzi con problemi di disabilità varia, con
inserimento lavorativo e residenzialità che comprende
la cura dei cavalli, la pulizia della scuderia, la coltiva-
zione di un orto, la cura del giardino ed altre opera-
zioni connesse. Vengono così attivate delle
convenzioni con i Comuni della zona, mentre lo
scorso anno è stato sperimentato anche l’inserimento
di detenuti condannati a pene alternative al carcere,
oltre all’accoglienza di rifugiati politici. Oggi France-
sca ha avviato lavori di ampliamento dell’azienda, con
un nuovo centro a Jesi, per rispondere alle crescenti
domande di ospitalità di tipo residenziale per i ragazzi
disabili, oltre che per la realizzazione di un punto ven-
dita dei prodotti orticoli coltivati dai giovani ospiti.

Il presidente
della Coldiretti
Roberto Mon-
calvo, il segre-
tario generale
Vincenzo Ge-
smundo, la
Giunta confe-
derale e i di-
pendenti tutti
dell’Organizzazione esprimono la più
commossa e affettuosa partecipazione
al dolore dei congiunti e degli amici per
la scomparsa di Gaetano Varano, Capo
Area Azione Sindacale della Coldiretti. 
Di lui resteranno le grandi intuizioni
sindacali e le storiche battaglie per
l’agricoltura italiana. La riforma del
credito agrario, il riordino fondiario, la
riforma dei contratti agrari, l’adegua-
mento dello strumento assicurativo
hanno visto il suo valido e fondamen-
tale contributo. 
Una grave perdita per tutta l’agricoltura
italiana ma anche per tutti coloro che
sono impegnati a riflettere e a operare
per il rinnovamento della legislazione
agricola. Le intuizioni e il lavoro di
Gaetano Varano hanno trovato concre-
tezza, da ultimo, in quella “legge di
orientamento” che rappresenta oggi un
importante strumento di modernizza-
zione dell’agricoltura italiana e nel per-
corso finalizzato ad estendere
l’etichettatura obbligatoria a tutti gli
alimenti.

AMBIENTE

Danni da

lupo, ok 

dell’Europa 

al piano 

Toscana
La Commissione europea ha
approvato il regime di aiuti
previsto dalla regione Toscana
a beneficio delle aziende zoo-
tecniche per i danni da preda-
zione provocati dal lupo
(Canis lupus L.), ritenendolo
compatibile con il trattato sul
funzionamento dell'Unione
europea. Il regime dovrebbe
avere, secondo la Commis-
sione, anche  un impatto am-
bientale positivo poiché
favorirebbe una maggiore ac-
cettazione della presenza del
lupo tra la popolazione delle
zone rurali. I beneficiari sono
le piccole e medie imprese
agricole con allevamento zoo-
tecnico ovino, caprino, bovino,
bufalino, suino, equino e asi-
nino a condizione che abbiano
adottato misure preventive dei
danni che poi non si sono rive-
late efficaci. Il regime notifi-
cato è volto a indennizzare le
aziende zootecniche per i
danni diretti e indiretti provo-
cati da attacchi di lupi che
sono calcolati individualmente
per ciascun beneficiario. I be-
neficiari sono ammissibili al-
l'aiuto soltanto se hanno messo
in atto almeno una delle mi-
sure di prevenzione stabilite
dalle autorità italiane: recin-
zioni di sicurezza e/o cani da
guardiania. delle misure pre-
ventive attuate. Coldiretti ac-
coglie con estremo favore la
decisione della Commissione
Ue e sarebbe importante che le
altre Regioni, interessate dal
problema della convivenza tra
lupo e attività di allevamento,
seguissero l’esempio della To-
scana.  
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ECONOMIA Il finanziamento ai produttori punta a rafforzare la filiera della pasta Made in Italy

Grano duro, premio di 200 euro a ettaro
Anche per la campagna 2017/2018
gli agricoltori potranno accedere ad
un premio per ettaro per la produ-
zione di grano duro legata a contratti
di filiera che favoriscano il rafforza-
mento della filiera grano-pasta na-
zionale. A darne notizia è la
Coldiretti con il premio che è uno
dei risultati della battaglia del grano.
Il sostegno può essere richiesto per
il grano duro raccolto nel 2018 (se-
mina dell’annata agraria 2017/2018)
e prevede un ammontare di risorse
complessivo pari a 20 milioni di
euro (il doppio rispetto alla prece-
dente campagna). L’importo erogato
per la scorsa campagna 2016/2017
sarà compreso, con molta probabi-
lità, tra i 90 e i 100 euro per ettaro,
in quanto le domande presentate
sono state superiori ai 100.000 ettari.
Il fondo prevede la possibilità per le
imprese agricole di ottenere un pre-
mio per la coltivazione di grano
duro di importo massimo pari a 200
euro per ettaro. Per poter ricevere il
premio è necessario che l’impresa
agricola abbia sottoscritto, nella
campagna 2016/2017, Contratti di
Filiera o che sottoscriva Contratti di
filiera entro il 31 dicembre 2017.
Tale contratto deve essere sotto-
scritto dai produttori di grano duro
in forma singola o associata (Coo-
perative, Consorzi e Organizzazioni
di Produttori riconosciute e di cui
l’impresa è socia) e deve avere una
durata almeno triennale. Ogni agri-
coltore potrà ricevere il premio solo
per i primi 50 ettari e per un am-
montare complessivo pari a 15.000

euro nell’arco di tre esercizi finan-
ziari secondo le regole del Regime
De Minimis (a tale scopo saranno
calcolati anche gli importi ricevuti
nella precedente campagna). E’ bene
precisare che il limite dei 50 ettari è

il limite applicato all’erogazione del
premio e non al numero di ettari che
possono essere oggetto del Con-
tratto di Filiera. Ciò vuol dire che
quest’ultimo potrà interessare anche
una superficie maggiore, ma al-
l’agricoltore sarà riconosciuto il pre-
mio al massimo su 50 ettari. Per
poter ricevere il premio è necessario
presentare un’apposita domanda
all’Agea secondo le modalità da
essa definite. Tuttavia, se sarà con-
fermata la modalità di presentazione
dello scorso anno, l’agricoltore
dovrà presentare la domanda entro i
termini previsti per la Domanda
Unica nell’ambito dei Pagamenti di-
retti, sulla base di contratti di filiera

firmati entro il 31 dicembre 2017 o
relativi alla precedente campagna
2016/2017.
Alla domanda devono essere alle-
gate: dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà sugli aiuti “de minimis”

percepiti negli ultimi tre anni, copia
del Contratto/Contratti di Filiera sot-
toscritti da tutti i soggetti interessati
(se il contratto è sottoscritto in forma
associata, il Contratto di Filiera deve
essere integrato da copia dell’impe-
gno/contratto di coltivazione tra la
Cooperativa, il Consorzio e l’Orga-
nizzazione di Produttori e l’impresa
agricola socia) e la dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà con gli
identificativi catastali delle particelle
coltivate a grano duro e la relativa
superficie in ettari. 
Inoltre, il contratto di filiera deve al-
meno indicare:
• la superficie a grano duro oggetto
di contratto che non può eccedere la

superficie inserita nel Piano Coltu-
rale della Domanda Unica;
• la varietà di grano duro da colti-
vare, impiegando sementi certifi-
cate;
• le pratiche funzionali al migliora-
mento qualitativo delle produzioni.
Importante è l’aspetto della semente
certificata. Infatti, nel Contratto di
Filiera è necessario indicare le va-
rietà di semente certificata impie-
gate, le quali devono risultare iscritte
al Registro nazionale delle varietà o
al Catalogo comunitario. Inoltre,
l’agricoltore deve allegare alla do-
manda da presentare la copia della
fattura di acquisto delle sementi cer-
tificate, riportante l’indicazione
della categoria e del numero di iden-
tificazione del lotto e dovrà semi-
nare una quantità di semente ad
ettaro pari almeno a 150 chilo-
grammi. La fattura di acquisto delle
sementi e il/i cartellino/i ufficiale/i
devono essere conservati dall’agri-
coltore ai fini dei controlli.
Il Contratto di Filiera può essere sot-
toscritto tra: produttore agricolo e
industria molitoria, produttore agri-
colo e industria pastaria, produttore
agricolo con industria molitoria e
pastaria, centri di stoccaggio (tra cui
i Consorzi Agrari) con industria mo-
litoria e pastaria. Per quest’ultima
casistica, il contratto di filiera deve
essere integrato con la copia del-
l’impegno/contratto di coltivazione
tra il centro di stoccaggio e l’im-
presa agricola. Gli Uffici Coldiretti
sono a disposizione per ulteriori ap-
profondimenti.

Lotta al Ciperus della carota, ottimi risultati dal Dimetil disolfuro 
Ha dato ottimi risultati la sperimentazione con-
dotta per la lotta al Ciperus esculentus su carota,
ricorrendo al dimetil disolfuro (DMDS), in
pieno campo, sostanza attiva di origine naturale,
appartenente ad una nuova generazione di fu-
miganti a basso impatto ambientale e per la sa-
lute umana,  grazie anche ad alcune modalità
specifiche nell’uso del prodotto,  finora noto
solo per le sue proprietà nematocide. Nella spe-
rimentazione condotta nel Lazio, nella zona di
maccarese, l’efficacia del dimetil disolfuro ha
dato esito positivo in quanto è stata evidente
l’elevata capacità di controllo dell’infestante per
un lungo periodo di tempo grazie alla devitaliz-
zazione dei tuberi presenti nelle radici. Inoltre

il dimetil disolfuro ha anche funzione di fungi-
cida per cui con un solo prodotto l’agricoltore
raggiunge ben tre obiettivi di lotta fitosanitaria.
Altro effetto positivo del DMDS è che ha un ef-
fetto positivo sulla crescita della carota che alla
fine  appare liscia e ben formata così come ri-
chiesto per la commercializzazione. Negli ul-
timi anni nuove avversità ed infestanti stanno
provocando danni alle nostre colture in parte
dovute al cambiamento climatico. Una di queste
è proprio il Ciperus e. Caratterizzato dall’unicità
dello stelo triangolare è una pianta infestante
monocotiledone sia annuale che pluriannuale
che si diffonde facilmente nell’ambiente grazie
alle radici rizomatose. Può essere presente in di-

verse colture diventando un’infestante difficile
da eliminare tanto che la Eppo ll’ha inclusa tra
le piante aliene invasive. Il  ciclo biologico va
da metà aprile a settembre.I danni che il Ciperus
e. provoca alle colture sono molto rilevanti, do-
vuti alla riduzione della crescita vegetativa e,
per esempio, sulle carote provoca malforma-
zioni che rendono la produzione impossibile da
collocare sul mercato. Senza adeguati tratta-
menti per contenere l’infestante, la perdita del
raccolto può essere totale. In caso di infesta-
zione diffusa gli agricoltori non riescono a con-
tenere i costi degli strumenti di controllo per cui
i campi, almeno temporaneamente, non possono
essere coltivati.

Glifosato, ora stop ai prodotti importati
In attesa della decisione definitiva
è necessario che le misure precau-
zionali introdotte a livello nazio-
nale riguardino coerentemente
anche l’ingresso in Italia di pro-
dotti stranieri trattati con modalità
analoghe come il grano
proveniente dal Canada
dove viene fatto un uso
intensivo di glifosato pro-
prio nella fase di prerac-
colta. E’ quanto afferma la
Coldiretti in riferimento al
rinvio della decisione per
rinnovare l’autorizzazione
del Glyphosate al pros-
simo comitato del 6 no-
vembre 2017 dopo che la
Commissione ha consta-
tato che non c’è il soste-
gno sufficiente per approvare la
proposta della Commissione euro-
pea. In Italia è infatti già in vigore

il divieto di uso del glifosato nelle
aree frequentate dalla popolazione
o da “gruppi vulnerabili” quali
parchi, giardini, campi sportivi e
zone ricreative, aree gioco per
bambini, cortili ed aree verdi in-

terne a complessi scolastici e strut-
ture sanitarie ma vige anche il
divieto d’uso in campagna in pre-

raccolta “al solo scopo di ottimiz-
zare il raccolto o la trebbiatura”
per effetto del decreto del Mini-
stero della Salute in vigore dal 22
agosto del 2016. Un principio che
deve essere ben evidenziato anche

nell’ambito dell’accordo
di libero scambio tra
Unione Europea e Ca-
nada (Ceta) dove al con-
trario si prevede invece
l’azzeramento strutturale
dei dazi indipendente-
mente dagli andamenti di
mercato. Circa 1,2 mi-
liardi di chili di grano
sono infatti sbarcati lo
scorso anno dal Canada
dove viene fatto un uso
intensivo di glifosato

nella fase di pre-raccolta per sec-
care e garantire artificialmente un
livello proteico elevato.

ECONOMIA In attesa del pronunciamento definitivo della Ue serve fermare gli arrivi in Italia

Condizionalità e fitosanitari, ecco gli impegni
La condizionalità prevede impegni specifici per le aziende
che utilizzano prodotti fitosanitari. Tali prescrizioni rientrano
all’interno dell’Atto denominato CGO 10 ed interessano tutte
le aziende agricole che acquistano e/o utilizzano prodotti fi-
tosanitari. L’azienda che utilizza prodotti fitosanitari deve ri-
spettare i seguenti impegni:
1. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta
del prodotto impiegato;
2. presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzina-
mento dei prodotti fitosanitari e per evitare la dispersione
nell’ambiente;
3. uso di prodotti ammessi, vale a dire com-
mercializzabili e non revocati;
4. presenza e uso dei dispositivi di protezione
individuali;
5. qualora si ricorra a contoterzista, disponibi-
lità della scheda trattamento o del modulo di
trattamento effettuato dai contoterzisti. In al-
ternativa, il contoterzista annota e controfirma
ogni trattamento effettuato direttamente sul re-
gistro dell’azienda. Ove previsto, il contoter-
zista timbra il modulo o il registro;
6. disponibilità in azienda, conformità ed aggiornamento del
registro dei trattamenti effettuati nel corso dell’anno di colti-
vazione (QUADERNO DI CAMPAGNA) e delle fatture di
acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni.
Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni
successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.
Il registro deve contenere l'insieme delle informazioni utili
alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'eti-
chetta, quali:
- i dati anagrafici dell’azienda;

- la denominazione della coltura trattata;
- la superficie della coltura a cui si riferisce il singolo tratta-
mento;
- il prodotto fitosanitario impiegato e quantità utilizzata;
- l’avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- la data di semina o di trapianto;
- la data di inizio fioritura e raccolta.
Il registro, inoltre, deve essere aggiornato con i trattamenti
effettuati entro il periodo della raccolta e comunque entro 30
giorni dall’esecuzione del trattamento.

L’azienda che utilizza prodotti fitosanitari tossici,
molto tossici e nocivi deve rispettare i seguenti
impegni:
1. disponibilità e validità dell’autorizzazione per
l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari
(patentino) o certificato di abilitazione per gli uti-
lizzatori professionali di prodotti fitosanitari (cer-
tificati di abilitazione all’acquisto, all’utilizzo e
alla vendita). 
2. disponibilità e mantenimento per 3 anni delle
fatture di acquisto (lo scontrino fiscale non è suf-

ficiente) e copia dei moduli di acquisto.
Come deve essere il deposito?
Per essere considerato a norma il sito utilizzato come deposito
dei fitofarmaci deve essere un locale o un armadio che si
possa chiudere e che sia areato, con pavimento lavabile ed il 
cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato. 
Articolo realizzato con il supporto della Commissione Euro-

pea nell’ambito del progetto Agri 2017/0160. I pareri in esso

espressi impegnano soltanto l’autore e la CE declina ogni

responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informa-

zioni in esso contenute.

La proposta di legge sulla
“Disciplina della coltivazione
e prima trasformazione delle
piante officinali” è stata al
centro di una audizione
presso la Commissione Agri-
coltura della Camera dei De-
putati. Il provvedimento ha lo
scopo di rendere moderna la
normativa su questo tipo di
produzione, ormai vecchia di
oltre 80 anni, rendendola coe-
rente, nel senso della multi-
funzionalità, con quanto
previsto dalla legge di orien-
tamento. Coldiretti ha
espresso un giudizio generale
positivo sulla proposta di
legge, evidenziando le poten-
zialità del settore delle piante
officinali e dei prodotti deri-
vati, la cui domanda, in con-
tinua crescita è però
soddisfatta per il 75% da pro-
dotti di importazione. Si è
evidenziato l’importanza che
le imprese agricole possano
agire liberamente in questo
ambito, sia per quanto ri-
guarda la produzione, ma
anche trasformazione e com-
mercializzazione. La proposta
di legge deve però essere in-
tegrata con l’obbligo di eti-
chettatura di origine dei
prodotti officinali, coltivati o
raccolti (nel caso di essenze
spontanee) in coerenza con la
direzione presa nel settore
agro-alimentare, al fine di
dare la massima trasparenza,
come richiesto dalla maggio-
ranza dei consumatori.
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