
LE LEZIO N I SAA TEN UTE
SIA DA MED ICI CH E DA
TEC N ICI DE LLA COLDIRETTI

Patentino agricolo, scatta . l'obbligo
i e date dei colsi

Chi vorra ® acquistare additivi vra dotarsene. I dubbi dei contadini
di CHRISTIAN C PIGLI

UNA PICCOLA rivoluzione in
un mondo chiuso, fatto di rituali
antichi. Di tradizioni secolari.
Tramandate con cura e attenzio-
ne, da padre a figlio. Il prossimo
26 novembre scatterà l'obbligo di
avere il cosiddetto «patentino agri-
colo» non solo per i grandi grup-
pi, ma anche per chi vive la terra
come un hobby. Fino ad oggi l'ob-
bligo era riservato a chi usava ad-
ditivi catalogati come «nocivi, tos-
sici e molto tossici». Ora sarà ne-
cessario averlo anche, semplice-
mente, per poter dare il ramato.
Un attestato, per la precisione un
«certificato di abilitazione all'uti-
lizzo dei prodotti fitosanitari».
Una norma nazionale, recepita e
trasformata in legge dalle singole
Regioni. «É un obbligo che riguar-
da anche chi usa minime quantità
di prodotti, come ad esempio chi
sceglie la via biologica - ricorda
Laura Ferranti, addetta alla for-
mazione per la Coldiretti Arezzo
-. Molti hanno protestato, è vero.

Perché vivono questa scelta come
l'ennesima gabella. In realtà cre-
do che aggiornarsi sia un bene, in
ogni campo. Il problema è che in
Italia sia passa da una situazione a
maglie troppo larghe ad una trop-
po rigida».

NELLO SPECIFICO il corso
verrà tenuto da tecnici e da medi-
ci. E si occuperà dei vantaggi ma
anche dei rischi che si corre
nell'usare additivi. Sia per la salu-
te dell'uomo che per le incidenze
sull'ambiente. Saranno venti ore
di lezione, suddivise in incontri
di quattro ore, due volte alla setti-
mana. Un impegno di quindici
giorni, tre settimane al massimo.
In realtà, per poter comprare i pro-
dotti ed essere in regolare con la
norma regionale, è indispensabile
sostenere anche un piccolo esame
finale. Un vero e proprio test scrit-
to. Qui i tempi si allungano un
pò. Infatti è necessario aspettare
che la Provincia nomini il presi-
dente della commissione. E che
venga predisposto data, ora e luo-

go per l'esame. Una prova che pos-
sono sostenere un massimo di
trenta persone contemporanea-
mente. E che spesa devono soste-
nere gli agricoltori?

«IL CORSO ha un costo di 135
euro. Inutile negarsi che questo
sia uno degli aspetti più contesta-
ti - continua Laura Ferranti -.
Tra chi coltiva a livello amatoria-
le la terra molti sono anziani, pen-
sionati. Per questo una cifra, in
senso assoluto, non certo proibiti-
va può rappresentare un proble-
ma. E trasformare un'opportuni-
tà di approfondire, di migliorare
in una piccolo dazio da pagare».
Le lezioni verranno tenute diret-
tamente dall'agenzia formativa ac-
creditata, che nel caso di Coldiret-
ti è la Caict. I corsi vengono svolti
a ritmo continuo, sia in città che
in provincia. Sono appena termi-
nati quelli in Valdarno. Nel solo
mese di novembre ne partiranno
due ad Arezzo città, uno a Casti-
glion Fiorentino, uno a Foiano e
uno a Sansepolcro.

NOVITA ' Viene introdotto
Pobbligo del patentino agricolo

PASSIONE Un contadino

VADEMECUM Lavoro nei campi, tutti si devono mettere in regola



135 euro
È questo il costo necessario per
sostenere venti ore di lezione e
poter successivamente sostenere
un esame finale. In caso di
bocciatura, l'intero corso dovrà
essere ripetuto. E, ovviamente,
dovrà essere nuovamente pagata L
rata di iscrizione

Le date di novembre

Appena concluse le lezioni nel
Valdarno, nei prossimi giorni
partiranno due corsi ad Arezzo
città, uno a Castiglion Fiorentino,
uno a Foiano e uno a Sansepolcro.
Tutti presso le sedi di Coldiretti, che
si occupa, attraverso la Caict,
dell'organizzazione
La nomina del presidente

Uno degli aspetti che meno
convince sono i tempi che
intercorrono tra la conclusione di
un ciclo di lezioni e t'esame finale,
la cui data è vincolata alla scelta del
presidente detta commissione.
Scelta che spetta atta Provincia

TULIO MARCELLI, PRESIDENTE DELLA COLDIRETTI A RE=O

«Un'opportunità e non una gabella
Ma è necessaria più snellezza»
«GLI AGRICOLTORI, ma anche semplice-
mente chi è innamorato della terra e coltiva
per hobby deve pensare che queste novità sul
patentino possono essere un'opportunità. E
non un problema». Ha le idee molto chiare Tu-
lio Marcelli, presidente della Coldiretti Arez-
zo. E si nasconde dietro ad un dito. «Ci sono
dei doveri che, tutti noi, abbiamo sia nei con-
fronti di noi stessi che dell'ambiente. Per que-
sto approfondire argomenti come quelli relati-
vi ai trattamenti da dare, ad esempio, alle pian-
te, è un aspetto che non può e non deve essere
sottovaluto». Marcelli però non nega nemme-
no i possibili problemi per una decisione, vis-
suta da molti agricoltori come l'ennesima be-
ga burocratica. «Sì, non posso negare di aver
avuto anche io qualche confronto piuttosto ac-
ceso con alcuni amici sul tema. Ci sono perso-
ne che, erroneamente, vivono questa novità co-
me una tassa da pagare. Io ho spiegato loro che
devono ribaltare la questione e guardarla co-
me una grande chances di migliorare i propri
raccolti. Detto ciò, voglio anche dire che in ef-
fetti delle pratiche più snelle, meno bizantine,
sarebbero auspicabili. Perché è ovvio, logico e
scontato per tutti che un conto è il grande pro-
duttore, che commercia magari anche a livello
internazionale. E un conto è l'anziano, in pen-
sione, che si occupa dell'orto».

a fare la differenza. Mi spiego meglio: in mon-
tagna e in alta campagna l'abbandono è una
piaga di una gravità enorme. Perché non inci-
de solo sulle nostre tradizioni, sulla nostra ali-
mentazione. Ma ha un impatto enorme sulla
difesa del suolo. E sulla prevenzione delle cata-
strofi ambientali. In realtà il vero problema è
la mancanza di un ricambio generazionale.
Anche in questa ottica il cercare di approfondi-
re gli argomenti, di migliorare l'impatto con
un mestiere tanto antico quanto straordinaria-
mente attuale è un punto essenziale. Chi ha
qualche anno in più deve cercare di capire le
nuove tendenze. E facendolo può avvicinarsi
alle nuove generazioni. E, perché no, magari
può anche coinvolgerli nella cura, nell'amore
per la terra».

C.C

MA NON c'è il rischio di un'ulteriore, perico-
losa fuga dalla montagna? «Il rischio c'è, non
posso né voglio far finta che non ci sia questa
possibilità. Ma non credo che sia un patentino
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