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Il comparto sementiero in Italia, ed in Euro-
pa ha un elevato valore per le produzioni 
agroalimentari. Oltre 900.000 ettari sono 
coltivati nella UE con colture da seme cer-
tificate.
In assenza di questa attività, non potremmo 
avere sulle nostre tavole, tutti i giorni, il pane, 
la pasta, le verdure, il latte, ottenuti con pro-
dotti derivanti da produzioni vegetali.
Purtroppo il settore è spesso sottovalutato 
dai gestori della politica agricola ed in par-
ticolare dai politici nazionali. Il nostro paese 
è stato spesso visto come la porta di in-
gresso di sementi illegali, con danni sia per 
l’agricoltore che acquista incautamente un 
prodotto di scarsa qualità, sia per il settore 
che perde di affidabilità e sicurezza.
L’Italia rappresenta nella Unione Europea il 
terzo paese per importanza delle superfici 
agricole coltivate con colture da seme.
Queste in sintesi le nostre colture di riferi-
mento:
Frumento duro: ha 50.000
Frumento tenero: ha 24.000
Riso: ha 15.000
Colture Foraggere: ha 40.000, (di cui Erba 
medica oltre ha 17.000);
Ortive: ha 19.000, (sia colture ibride che 
standard, con cipolle, cavoli, coriandolo, pi-
sello fra le più coltivate);
Barbabietole: ha 4.000
Oleaginose: ha 8.000
Altre specie: ha 21.000
Negli ultimi anni si è assistito ad una ri-
duzione di coltivazione del grano duro, a 
causa dell’eliminazione del vincolo all’uso 
di seme certificato, nel caso si è verificato 
un recupero delle colture ortive, che rispon-
dendo al mercato mondiale, hanno visto 

negli ultimi 5 anni un incremento della su-
perficie coltivata. Tre paesi, Italia, Francia e 
Danimarca, controllano assieme oltre il 70% 
della superficie di colture riprodotte nella 
Unione Europea e destinate ai fabbisogni 
del comparto agroalimentare comunitario.
Il valore delle sementi riprodotte nella UE, 
è assegnato alla “Certificazione ufficiale” 
che ogni paese applica in coerenza con 
le Norme Comunitarie. Questa garantisce 
all’utilizzatore finale (l’agricoltore) l’identi-
tà varietale, la germinabilità, la sanità del 
seme, l’assenza di contaminazioni geneti-
che e fitosanitarie, ecc. per dare origine a 
produzioni sicure e tracciabili a garanzia 
del settore agroalimentare. 
Le OP del settore, rappresentate a livello 
nazionale da  Coams, a cui aderisce anche 
la nostra OP C.A.C., assieme all’Associazio-
ne delle società sementiere Assosementi, 
hanno sottoscritto ad inizio 2012, un’intesa 
di filiera per le sementi, con l’obiettivo di 
ridefinire i principi e le regole della molti-
plicazione di colture da seme nel nostro 
paese, rafforzando la contrattualizzazione 
della produzione e valorizzando la certifi-
cazione del prodotto. La richiesta delle Or-
ganizzazioni sottoscrittrici dell’intesa è oggi 
rivolta al Ministro dell’Agricoltura Dott. Mario 
Catania, perché l’intesa sia riconosciuta a 
livello nazionale e diventi la base per la de-
finizione di Contratti Quadro per ogni tipo 
di seme riprodotto nei territori vocati del 
paese.
L’intesa ed i relativi Contratti Quadro, se 
definiti rapidamente, potranno rispondere 
in termini positivi anche alla giusta applica-
zione del recente Art.62, che in vigore dal 24 
ottobre corrente, intende dare risposte più 

adeguate ai giusti termini di pagamento 
per i prodotti agricoli, discriminati e spesso 
malpagati da molti operatori di mercato.
Serve tra l’altro chiarire la corretta applica-
zione di tali nuove norme nel nostro setto-
re in particolare sulla gestione dei mezzi 
tecnici, quali seme di base (portaseme) e 
piantine/bulbi da riproduzione, che non 
possono essere assimilati tal quali a prodot-
to agricolo, ma materiali genetici utilizzati 
per la messa in moltiplicazione delle varietà 
da riprodurre. L’impegno di Coams e delle 
Organizzazioni Professionali agricole na-
zionali, è volto a recuperare la distanza che 
ci divide dagli altri paesi della Comunità 
Europea e a ridare valore alla produzione 
nazionale.
Va risottolineato che nei paesi nostri com-
petitori, la contrattazione e le norme di ri-
ferimento sono definite e riconosciute da 
anni dai rispettivi Governi nazionali i quali 
ratificano gli accordi ed i contratti definiti 
nell’ambito della filiera.
Con l’applicazione della prossima PAC, il no-
stro settore non può farsi trovare imprepa-
rato nella nuova competizione comunitaria 
e di mercato. Le regole, le normative, le in-
tese, i contratti quadro, vanno resi operativi 
in tempo utile, per dare reddito e certezze 
agli oltre 20.000 agricoltori moltiplicatori di 
sementi, valorizzando con la giusta remu-
nerazione la produzione dei 200.000 ettari 
di colture da seme, che è alla base e fat-
tore primario della sicurezza alimentare del 
comparto agroalimentare del nostro paese.

Giovanni Piersanti
Presidente C.A.C.
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L’efficienza energetica è uno de-
gli obiettivi primari da persegui-
re oggi e nei prossimi anni. Non 
si tratta solamente di risparmio 
energetico ma di ottimizzazione 
dei consumi. Ovvero, consumare 
meno, consumando allo 
stesso tempo meglio. 
Una politica fondamen-
tale per tutti, imprese 
e cittadini. Per tenere 
sotto controllo come e 
quanto consumiamo 
ci vengono in soccor-
so le ICT, (information 
and communication 
technology). Come 
sostiene Alessandro 
Golfarelli ingegnere e 
ricercatore di Rinno-
va “si possono mette-
re in campo interventi 
ICT per contribuire ad 
abbassare i consumi 
energetici, integran-
do “intelligenza” a si-
stemi complessi oltre 
che a singoli impianti, 
e consentendo di ottimizzare le 
operazioni, le erogazioni e le la-
vorazioni nell’ottica di un mino-
re consumo di energia”. Non è 
necessario fare passi da gigan-
te, ma semplicemente essere 
più attenti a ciò che già si fa e 
mettere a punto nuovi sistemi di 
controllo: è importante monito-
rare costantemente il consumo 
energetico e una volta raccolti i 
“numeri” è fondamentale elabo-
rarli. Una delle applicazioni delle 
ICT più importanti in questo sen-
so è quella della “sensoristica”: 
inserendo nei macchinari e negli 
strumenti di lavoro delle aziende 

congegni che in ogni momento 
riescono a rilevare il consumo 
energetico, sottolineando picchi 
e al contrario momenti di rispar-
mio, è possibile studiare buone 
pratiche di utilizzo e ottimizza-

zione.
Tutto questo non può essere 
però messo in pratica se prima 
non viene effettuata una dia-
gnosi energetica efficace. Come 
si può studiare un sistema di ri-
sparmio senza aver ben chiaro la 
situazione dei consumi in azien-
da (e ripetiamo, non parliamo di 
capire quanto consumiamo ma 
come): si tratta di redigere un 
piano d’azione che prima analiz-
zi lo stato dell’arte e successiva-
mente metta in piedi nuove pra-
tiche di risparmio.
C.A.C. da diversi anni ha in-
trapreso questo lungo percor-

so, motivo per il quale propone 
Mercoledì 28 novembre alle ore 
9.00 un appuntamento intitola-
to “Risparmio energetico come 
fare?” dedicato al C.d.A. e ai soci 
interessati della Cooperativa e ai 

fornitori. L’ultimo pun-
to non è affatto bana-
le e scontato: deriva 
dalla convinzione per 
la quale è possibile 
attivare buone prati-
che di risparmio ener-
getico solo con un la-
voro concertato con 
tutti gli stakeholder. 
All’ovvio impegno del-
la base sociale e dei 
dirigenti, la Coopera-
tiva crede infatti che 
si debba affiancare 
un’ottimizzazione del-
le risorse anche da 
parte di chi a C.A.C. 
fornisce servizi. L’in-
contro, organizzato 
in collaborazione con 
Innovacoop, società 

del sistema Legacoop emiliano-
romagnolo che si occupa di in-
novazione e internazionalizza-
zione delle aziende e di Rinnova, 
tratterà gli obiettivi energetici di 
C.A.C., analizzerà i nuovi investi-
menti nel fotovoltaico e studierà 
come è possibile legare il rispar-
mio energetico alla corretta ge-
stione delle risorse idriche.

 Michelangelo Pasini

InFormatIon and 
communIcatIon technology

Mercoledì 28 novembre 2012 alle ore 9.00 si terrà presso la Sala della Cooperazione di C.A.C. 

un incontro dedicato all’ottimizzazione energetica in azienda, rivolto a dirigenti, soci e fornitori 

della Cooperativa.

Info: 0547 643511

rIsparmIo energetIco: 
come Fare?

Un aiuto indispensabile per l’ottimizzazione energetica
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Luca Corelli - Cervia

la stalla ed I buoI scappatI
Apprendiamo dalle fonti di stampa che il tecnico ministro delle Politiche Agricole ha allo studio un disegno di legge per contrastare la 
cementificazione delle aree agricole del nostro Paese.
Non era necessario un governo di tecnici per accorgersi di un fenomeno che devasta il paesaggio agricolo da quasi mezzo secolo!
Per chi l’ha preceduto il legame fra produzione agricola e territorio era probabilmente un argomento ideale per cercare facile consenso 
nei convegni, tanto è vero che non abbiamo visto azioni concrete in difesa dell’ambiente rurale e mano libera è stata concessa ai cemen-
tificatori e, più recentemente, agli impiantisti di pannelli fotovoltaici.
Quello che è successo al nostro territorio lo si può vedere salendo su una delle colline prospicenti la pianura in una bella giornata di sole: 
costruzioni disseminate senza ordine, a perdita d’occhio, senza più distinguere dove arriva il centro abitato e dove comincia l’area rurale.
Un susseguirsi di zone artigianali, industriali, residenziali che si sono espanse dai borghi preesistenti fino a permeare tutta la pianura, 
come giganti metastasi di un enorme cancro che deturpa ed uccide il territorio rurale.
Avidità, piccoli interessi personali, miopia politica, mancanza di una visione urbanistica generale; il disastro cui tutti abbiamo contribuito 
è sotto i nostri occhi.
Anche se i buoi sono ormai scappati dalla famosa stalla, non possiamo che salutare con soddisfazione la tardiva imposizione di un tetto 
alla superficie agricola edificabile.
E soprattutto con soddisfazione salutiamo l’abrogazione della norma che consente ai comuni di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per 
la copertura delle spese correnti.
Ma se prendiamo in considerazione la durata residua di questo governo tecnico ed i tempi necessari per il normale iter parlamentare 
delle leggi, i cementificatori possono dormire sonni tranquilli (a meno che non siano esposti con le banche, è ovvio!).
Troppe volte abbiamo visto gli interessi pubblici soccombere di fronte agli interessi particolari più o meno trasversali di gruppi che ba-
sano il loro potere sul consenso che la concessione edilizia magicamente attira su chi la rilascia.
Se l’articolo 9 della Costituzione negli ultimi 20 anni fosse stato applicato con severità, sarebbero pochi gli amministratori che potrebbero 
oggi andare liberi da incriminazione. 
Questo vale però anche per noi semplici cittadini, che additiamo i vizi degli altri senza comprendere che essi sono lo specchio fedele dei 
vizi nostri. 
Ma questa Costituzione (spesso invocata ma troppo poco applicata), che i padri costituenti hanno pensato per farci vivere in un mondo 
migliore, evidentemente noi non la meritiamo.

“Costituzione della Repubblica Italiana”

Principi fondamentali

“Art. 9: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”

la parola aI socI

Salve a tutti! Mi chiamo Luca Corelli, sono di Cervia! Sono so-
cio dal 1996... mio nonno è sempre stato agricoltore e socio 
di C.A.C. (Biondi Carlo, per decenni ha lavorato con la Coo-
perativa)... poi, quando ha iniziato a invecchiare,    i miei ge-
nitori hanno comprato il terreno e ho iniziato a lavorare quo-
tidianamente nell’azienda agricola. Ho però sempre aiutato 
mio nonno in campagna... non si dovrebbe dire, ma ricordo 
distintamente quando a sei anni già guidavo il trattore. Per 
diversi anni io e mio nonno abbiamo lavorato insieme, mi ha 
affiancato insegnandomi ogni segreto del mestiere, poi ho 
completamente rilevato l’azienda. Il mio è stato un passaggio 
generazionale interrotto: solitamente infatti il passaggio è di 
padre in figlio, il mio è stato da nonno a nipote. Lo dico subito 
e direttamente: sono un sognatore. Perché seppur consape-
vole che l’agricoltura oggi è cambiata, vorrei recuperare le 
tradizioni, per provare a fare dell’agricoltura il mio lavoro ma 
anche una passione. Non miro al semplice profitto, ma a fare 
in modo che il mio lavoro sia sostenibile nel lungo periodo, 
per il mio campo e per chi verrà dopo. Proprio per questo 

amo il “mosaico delle colture”, ed evito 
il più possibile le monocolture (es. ce-
reali), che non solo sono poco redditi-
zie ma anche affatto soddisfacenti. La 
mia azienda è piccola, circa di due et-
tari. Quest’anno per esempio ho semi-
nato rape, qualche anno fa il crisante-
mo. Con C.A.C. ho scoperto colture che 
non pensavo nemmeno esistessero: è 
questo il bello, in Cooperativa si colti-
vano sementi che in pochi conoscono. 
Un esempio? L’aneto, che ho piantato 
qualche tempo fa. Una pianta simile al 
finocchio, il cui seme viene usato come 
fosse una spezia nella cucina. Ma non 
mi occupo solo della mia azienda: fac-
cio diverse giornate di lavoro in C.A.C. 
e inoltre lavoro molto in apicoltura, la 
mia vera passione. Al momento ho una 

trentina di arnie, ma produrre miele non è il mio obiettivo. 
Per come la vedo io, il miele è un “sottoprodotto”, passatemi 
la parola, perché quel che mi interessa è la produzione di 
polline, quello che io definisco “l’elite dell’apicoltura”. Mi inte-
ressa molto anche lo strettissimo rapporto che questa intrat-
tiene con le api: senza questi piccoli animaletti molte piante 
si estinguerebbero, perché l’impollinazione è alla base del-
la riproduzione di gran parte delle colture che oggi cono-
sciamo. Sono molto attivo nell’ambiente: lavoro per esem-
pio anche all’Associazione Apicoltori Forlì, per la quale come 
collaboratore faccio le consulenze più diverse, più che altro 
in ambito impollinazione. Tutte queste esperienze mi fanno 
sostenere a gran voce che la cooperazione è uno dei cardini 
dell’apicoltura e dell’agricoltura: perché il capitalismo sfre-
nato delle monoculture distruggerebbe il lavoro che gli im-
prenditori agricoli hanno fatto negli ultimi 2000 anni. Sono 
invece le cooperative agricole come C.A.C. che, garanten-
do il mosaico di colture e favorendo la rotazione sui terreni, 
impediscono il loro depauperamento. La mentalità di lungo 
periodo della cooperazione è per come la vedo io l’unica sal-
vezza possibile per l’agricoltura. Non posso poi esimermi dal 
dare qualche consiglio a C.A.C. per quel che riguarda le api: 
bisogna investire, soprattutto in ricerca. Ora facciamo impol-
linazione semplicemente portando gli 
alveari nei campi, ma c’è ancora poca 
consapevolezza di quello che succede. 
Perché si lavora ma ci si ferma poco 
a ragionare sull’operato, nostro e del-
le api. Il simposio che ho contribuito a 
realizzare a San Marino la prima setti-
mana di Ottobre 2012 ha parlato pa-
recchio di questo: ecco, mi piacerebbe 
che alla prossima edizione C.A.C. par-
tecipasse come parte attiva.

A cura di Michelangelo Pasini
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Cipolla da seme
DISERBO
Dopo il trapianto dei bulbi è bene eseguire, al più presto pos-
sibile, il diserbo per il controllo delle malerbe presenti nel 
campo.
Si ricorda ai soci che la presenza di semi estranei nel seme 
conferito porta inevitabilmente all’innalzamento dello scarto, 
con gravi perdite economiche sia per la cooperativa che per 
il socio.
Alcune piante, come per esempio il POLYGONUM CONVOL-
VOLUS o falloppia, ( la cui emergenza è sia autunnale  che  
primaverile-estiva) presentano dei semi la cui forma è molto 
simile al seme di cipolla, per cui risultano particolarmente 
difficili da eliminare durante la lavorazione.

A questo tipo di piante e bene prestare la massima attenzio-
ne.
La tecnica base per quanto riguarda il diserbo della cipolla 
da seme consiste nell’effettuare dopo il trapianto un tratta-
mento con un antigerminello come lo Stomp a cui si abbina 
il Goal che possiede un effetto erbicida di pre e post-emer-
genza delle infestanti. 
Per le dosi si rimanda al prospetto sottostante rammentando 
che è sempre importante stabilire le dosi dopo una valuta-
zione sul posto effettuata con un tecnico.

DISERBO

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

STOMP AQUA pendimetalin lt 2

Stomp Aqua controlla le infestanti anche nello stadio di plan-
tula, purchè le graminacee non abbiano superato lo stadio di 
1-1,5 foglie e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere.
Stomp Aqua non deve essere incorporato nel terreno.
 
In caso di inerbimetni utilizzare:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

GOAL 480 Sc Oxifluorfen lt 0,20

Usare 4/500 litri di acqua per 
ettaro. Non utilizzare adesivo 
in questo trattamento.
L’efficacia è migliore quan-
do le infestanti sono poco 
sviluppate.

In presenza di graminacee già sviluppate intervenire con:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

Fusilade Max
Fluazifop
-p-butil

lt1,5

DIFESA
Soprattutto negli impianti molto vigorosi, in caso di pioggia 
e periodi di alta umidità, allo scopo di prevenire Peronospo-
ra, Muffa Grigia e Ruggine, trattare impiegando i seguenti 
prodotti:

Prodotto P./a Dose / ha

Kocide 2000 Rame idrossido kg 5

DACONIL LIQUIDO Clorotalonil 40% lt 2,5

BREAK - THRV S240 Trisilossano+Etossilato
+Propossilato 75% ml 200

Cavolo da seme
Le frequenti piogge del mese di settembre hanno, in alcuni 
casi, fatto ritardare i trapianti ed il terreno troppo bagnato 
ha influito negativamente sull’attecchimento delle piantine. 
Diversi impianti sono in ritardo ed ancora poco sviluppati 
per  passare l’inverno.
Nei casi in cui le piantine abbiano ancora uno sviluppo scar-
so e stentano consigliamo di intervenire con: 

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

FERTIACTIL GZ Kg 2,5

+FLORAL 20-20-20 gr 100

Per un buon recupero consigliamo di ripetere il trattamento 1 
volta alla settimana per 4/5 settimaneconsecutive.

EMERGENTI
È indispensabile eliminare le piantine di cavolo che derivano 
dalle coltivazioni precedenti, subito e con particolare atten-
zione a quelle vicino alle piante trapiantate, prima che il per-
sonale addetto alle selezioni visiti il campo. 
Tale attenzione è da riservare anche ai campi vicini che pos-
sono presentare presenza di emergenti pericolose per la 
qualità futura, dovuta a contaminazioni e incroci indesiderati 
superiori alle tolleranze di contatto. Si ricorda che la presen-
za di emergenti, influisce negativamente sul punteggio per 
la formazione del premio finale per il socio.

InFormazIonI tecnIche
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Cicoria S.D. o Trapianto
Si consiglia di diserbare subito dopo la semina o il trapianto 
con il terreno libero da infestanti.

Prodotti consigliati:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

KERB 80 EDF
Propizamide

kg 2

CP 40 Clorprofan lt 3

In presenza di Graminacee durante l’inverno, si può trattare 
con:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

AGIL
Propaquizafos

lt 1

ADESIVO lt 0,5

Alla nascita delle piantine o subito dopo il trapianto si con-
siglia di distribuire in più volte esche antilumaca, soprattutto 
vicino ai fossi e alle aree incolte.

Prodotti consigliato:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

METALDEIDE 
ACETICA

kg 5-6
Distribuiti in due 
volte

Finocchio S.D. o Trapianto
Il trapianto può essere fatto in autunno o in primavera. Si 
consiglia di diserbare subito dopo la semina o il trapianto 
con il terreno libero da infestanti.

Prodotti consigliati:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

PRODOTTO
AFALON

Linuron
lt 0,7

STOMP AQUA Pendimetalin lt 1

In presenza di graminacee durante l’inverno si può trattare 
con:

Prodotti consigliati:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

AGIL
Propaquizafos

lt 1

ADESIVO lt 0,5

In presenza di graminacee durante l’inverno si può trattare 

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

AGIL
Propaquizafos

lt 1

ADESIVO lt 0,5

Dopo il trapianto o la nascita delle piantine spargere esche 
antilumaca, soprattutto vicino ai fossi e alle aree incolte.

Prodotti consigliato:

Prodotto P./a Dose / ha Consigli di utilizzo

METALDEIDE 
ACETICA

kg 5-6
Distribuiti in due 
volte

N.B. Rincalzare bene le piantine col terreno prima dell’inverno 
per proteggerle meglio dal freddo.
 

InFormazIonI tecnIche
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corsa alla terra

Un’iniziativa del Dipartimento di Scien-
ze Politiche e sociali, in collaborazione 
con la fondazione Culturale Responsa-
bilità Etica di Banca Etica, la Provincia 
di Rovigo e la rivista Agriregionieuro-
pa ci fornisce l’occasione per parlare 
di un fenomeno che negli ultimi anni 
sta sconvolgendo gli equilibri agricoli. 
Parliamo del cosiddetto land grabbing, 
che in italiano può essere tradotto più 
o meno con fare incetta di terreni. Nel 
sud del mondo, molto più che in Italia le 
compravendite di terreni sono all’ordine 
del giorno e rappresentano casi impor-
tanti da studiare per capire come si sta 
muovendo e come si assesterà il settore 
agricolo nei prossimi decenni. Nella no-
stra penisola il fenomeno è strettamen-
te legato agli assetti fondiari italiani e 
ha almeno quattro direzioni principali: 
da una parte assistiamo alle tradiziona-
li spinte interne al mondo agricolo volte 
a razionalizzare la produzione, dall’al-
tra alle continue richieste di suolo per 
infrastrutture, smaltimento rifiuti e ur-
banizzazioni. Non bisogna poi dimenti-
carsi delle necessità di terreno per fini 
conservativi, sociali e ricreativi e so-
prattutto delle nuove forme di investi-
mento e proprietà sovra individuale su 
terreni e boschi. In questo “segmento” 
si includono anche le superfici coperte 
o copribili dall’acqua e quelle adibite a 
scopi energetici, comprese le fonti rin-

novabili.
Ciò che differenzia la corsa alla terra in 
Italia è il contesto particolare che vive 
l’Italia, una situazione fortemente se-
gnata da squilibri territoriali e da valo-
rizzazioni storiche: da noi il land grab-
bing sta avvenendo in una forma più 
leggera rispetto agli altri paesi. Ma for-
se solo in apparenza. Sicuramente tut-
to sta succedendo senza che esista un 
sistema di regole con cui confrontarsi. 
Quello che adesso sembra un normale 
fenomeno di compravendita di terreni 
fra qualche anno dovrà per forza scon-
trarsi con una prospettiva affatto otti-
mista: questo nuovo assetto terriero sta 
considerando il futuro che abbiamo da-
vanti, in cui scarsità di cibo, acqua ed 
energia sembrano essere gli incubi più 
ricorrenti?
Da questa domanda derivano tre que-
stioni fondamentali: queste nuove con-
figurazioni dovrebbero tenere conto di 
una futura valorizzazione economica, 
sociale e ambientale dei terreni. Così 
come dovrebbero essere l’occasione 
per rivedere gli assetti proprietari pri-
vati, pubblici e collettivi della terra, ma 
soprattutto un momento di riflessio-
ne sul rischio di una futura scarsità di 
prodotti e servizi legati in un modo o 
nell’altro dall’agricoltura.
Di questo e tanto altro si parlerà in un 
convegno dal titolo Corsa alla terra 

(anche) in Italia? Previsto a Rovigo per 
il 16 Marzo 2013. Un appuntamento in 
cui si punta a raccogliere esperienze, 
positive e negative di rivalorizzazione 
della terra nel contesto italiano, in par-
ticolare nelle aree fragili. Per questo 
l’Università di Trieste lancia un call for 
cases per il quale tutti gli interessati 
possono inviare un breve testo di circa 
500 parole in cui descrivono la situa-
zione che li ha visti in qualche modo 
coinvolti. Una commissione valuterà gli 
scritti che potranno essere inseriti in un 
numero della rivista Agriregionieuro-
pa, dopo l’iter di approvazione previsto 
dalla rivista stessa. L’appello è rivolto a 
studiosi e rappresentanti di istituzioni, 
associazioni e movimenti, ma anche ai 
semplici amanti della terra.
Entro il 31 Dicembre 2012 è possibile 
mandare gli abstract a ostig@sp.units.it 
o povellato@inea.it e redazione@agri-
regionieuropa.it. Una casistica molto 
varia è presente nel sito di preparazio-
ne del convegno http:www.lscmt.units.
it/osti/terra/Landgrabbing.htm.
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FItosanItarI: prescrIzIonI e 
obblIghI per l’ImprendItore 
agrIcolo

I prodotti fitosanitari sono gli agrofar-
maci che si utilizzano per contrastare 
le malattie delle piante, come parassi-
ti e piante infestanti. A causa della loro 
alta tossicità, non solo per i parassiti, 

ma anche per l’uomo, la produzione e 
il loro utilizzo è normato da regole e 
buone prassi. L’impegno responsabile 
di tutti ed in particolare dell’imprendi-
tore agricolo deve essere orientato alla 
tutela della salute degli operatori, de-
gli animali, dell’ambiente naturale e dei 
consumatori.
È di fondamentale importanza rediri-
gere un registro dei trattamenti, con il 
quale si vuole fornire il quadro com-
plessivo dell’impatto nell’ambiente de-
rivante dall’uso sistematico dei prodotti 
fitosanitari. Il registro deve essere ag-
giornato entro e non oltre trenta giorni 
da ogni trattamento svolto. Ma prima di 
effettuare questo tipo di lavori in cam-
po è necessario avere l’idoneità alla ge-
stione dei fitofarmaci acquisendo uno 

specifico patentino che va rinnovato 
ogni cinque anni. Non si possono usa-
re i prodotti fitosanitari senza gli ido-
nei dispositivi di protezione individua-
le. Sembra banale ma è sempre meglio 

sottolinearlo: rispettare le prescrizio-
ni di utilizzo previste nell’etichetta di 
ogni prodotto utilizzato non solo è una 
buona abitudine, ma anche un obbligo 
previsto dalla legge. Così come è ob-
bligatorio disporre in azienda di un sito 
a norma per immagazzinare in modo 
corretto i prodotti fitosanitari.

Patentino
Non è possibile vendere i prodotti fito-
sanitari e i loro coadiuvanti (classificati 
molto tossici T+, tossici T e nocivi Xn) 
a coloro che non siano muniti dell’ap-
posita autorizzazione, ovvero il paten-
tino che viene rilasciato, previa doman-
da all’ufficio provinciale preposto, ai 
maggiorenni che abbiano sostenuto e 
superato l’esame di idoneità specifico. 

Ha validità cinque anni ed è rinnovabi-
le con un corso di aggiornamento, ma 
senza l’obbligo di sostenere nuovamen-
te l’esame.

Dispositivi di protezione
I dispositivi di protezione individuale 
sono: guanti, tuta, stivali, maschera, oc-
chiali e casco. Non è possibile effettua-
re alcun trattamento senza l’utilizzo dei 
suddetti dispositivi: sono infatti queste 
le precauzioni che riducono il rischio 
di intossicazione. Una manutenzione 
regolare garantisce la sicurezza dell’o-
peratore.

Magazzino
Per la loro corretta conservazione, i 
prodotti fitosanitari vanno stoccati in 
un deposito facendo così in modo che 
rimangano asciutti e stiano lontano da 
fonti di calore. Il locale non deve essere 
nelle vicinanze di abitazioni o alleva-
menti e vi devono avere accesso solo 
persone autorizzate. Il deposito deve 
essere segnalato con cartelli di perico-
lo e presenza di prodotti velenosi. Sono 
considerati locali idonei anche armadi 
di metallo dotati di cartello di pericolo 
e provvisti di chiusura a chiave.

Altre disposizioni
C’è l’obbligo di verifica funzionale (ta-
ratura) dell’attrezzatura per effettuare i 
trattamenti (atomizzatori, barre irrora-
trici, etc). La taratura ha validità cinque 
anni. Vi è obbligo di rispettare la distan-
za da corpi idrici o altri luoghi sensibili, 
come indicato in etichetta.

Edmo Tersi
Responsabile Certificazione
Ambientale C.A.C.
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ZONA E LUOGO RIUNIONE GIORNO ORARIO

ZONA CHIEUTI E MOLISE
Presso nuovo Stabilimento C.A.C. – Termoli (CB)
(Zona Industriale B – Contrada Greppe di Pantano)

Lunedì 19 Novembre 18,00

ZONA S. GIORGIO DI PESARO
Presso Bar Ristorante Montecucco - S. Giorgio di Pesaro (PU)

Lunedì 19 Novembre 20,30

ZONA ASCOLI PICENO
Presso Agriturismo “Il Panorama”  - Via Monte Varmine – Carassai (AP)

Martedì 20 Novembre 15,30

ZONA JESI – FILOTTRANO – APPIGNANO – ECC.
Presso Comitato Di Zona – Area Verde - Cantalupo – Filottrano (AN)

Martedì 20 Novembre 20,30

ZONA SALA DI CESENATICO - RONCOFREDDO
Presso Teatro Letizia di Sala (di fronte alla Chiesa)

Martedì 20 Novembre 20,30

ZONA CORINALDO– SENIGALLIA – CHIARAVALLE 
Presso Sala Comunale Corinaldo (AN)

Mercoledì 21 Novembre 20,30

ZONA LONGASTRINO – FERRARA - ALFONSINE
Presso Casa del Popolo di Longastrino (FE)

Mercoledì 21 Novembre 20,30

ZONA S. GIOVANNI IN MARIGNANO - MONTEGRIDOLFO
Presso Bocciodromo Comunale - Trebbio di Montegridolfo (RN)

Mercoledì 21 Novembre 20,30

ZONA RIMINI CORIANO - SPADAROLO
Presso Coop. Agr. Sociale Riminese - Via Calastra, 41 (RN)

Giovedì 22 Novembre 20,30

ZONA CESENA - S. MARIA NUOVA – COMUNE CERVIA - PIOPPA - S. GIORGIO – VALLE DEL SAVIO
PERUGIA e ZONA FRIULI
Sede C.A.C. – Via Calcinaro, 1450 – Martorano (FC)

Giovedì 22 Novembre 20,30

ZONA S. PIETRO IN VINCOLI – S. PIETRO IN CAMPIANO - ALTRE ZONE RAVENNA 
Presso Stabilimento APOFRUIT - Via XXV Aprile, 1 - S. Pietro in Vincoli  (RA)

Venerdì 23 Novembre 20,30

ZONA IMOLA -  CASTEL S. PIETRO – CREMONA
Presso Sede CIA Imola (BO) – Via Riccione, 4

Venerdì 23 Novembre 20,30

ZONA  UMBRIA E AREZZO
Presso Stabilimento C.T.U. – Via Vocabolo Lucari - San Secondo – Città di Castello PG

Venerdì 23 Novembre 15,00

Invitiamo tutti i soci a partecipare alle riunioni tecniche che si svolgeranno in base al seguente calendario, 
con all’Ordine del Giorno:

 1) Valutazione Campagna conferimento 2012;
 2) Prospettive Campagna 2013 e situazione del mercato;
 3) Varie ed eventuali.


