
Vuoi coltivare 01t09 Prendï la plr%atente
In diecimila si sono già regolarizzati
Folla ai corsi che rilasciano l'attestato per poter usare i fitofa

FIRENZE
SONO lontani i tempi in cui si
scoraggiavano gli scolari definen-
doli `braccia rubate all'agricoltu-
ra'. Adesso anche chi si diletta a
coltivare il proprio orticello do-
vrà tornare sui banchi e prendere
la patente, solo per dare il ramato
ai pomodori. La rivoluzione che
cambierà per sempre l'agricoltu-
ra si concretizza in un 'patenti-
no', necessario dal prossimo 26
novembre per poter acquistare
prodotti fitosanitari di ogni gene-
re. Si stima che in Toscana que-
ste autorizzazioni saranno circa
501nila, mentre già 1Olnila perso-
ne si sono regolarizzate.

L'ADEM PI MEN TO si riferisce ad
una direttiva comunitaria, recepi-

La Coldirertti: «Q uesta novità
non deve diventare un costo
ulteriore per gli agricoltori»

ta in Italia con il decreto legislati-
vo 150 del 2012. La nostra regio-
ne è stata una delle prime ad ade-
guarsi alla norma. Alla base della
regola voluta dell'Europa c'è il
principio per cui nessuno potrà
comprare, e quindi utilizzare,
senza una formazione adeguata
insetticidi, anticrittogamici e si-
mili, anche negli orti e nei giardi-
ni privati.
A questo proposito agenzie di for-
mazione e associazioni di catego-
ria hanno organizzato corsi di cir-

ca venti ore, dove si insegnano
materie agrarie per limitare l'uso
di sostanze nocive a favore dei
metodi biologici.
In classe si impara anche quali so-
no gli effetti negativi e l'impatto
ambientale dei pesticidi, si analiz-
za la classificazione di prodotti e
l'uso delle macchine per la loro
distribuzione. Conclusa la forma-
zione c'è un test e, se superato,
l'ufficio agricoltura della Provin-
cia rilascia il famoso patentino.

R IVOLUZI ONE rivede comple-
tamente il sistema e coinvolge
tutte le figure che ruotano attor-
no all'agricoltura, visto che sono
sottoposti agli adempimenti pu-
re gli stessi venditori e i consulen-
ti. Non a caso, figure già ampia-
mente abilitate, come gli agrono-
mi, hanno fatto ricorso al Tar
contro la normativa.
Il patentino dovrà essere rinnova-
to ogni 5 anni e il suo costo non
supera i 135 euro, quelli necessa-
ri per seguire i corsi più economi-
ci. Coldiretti, in prima linea nel
seguire la questione, ha già orga-
nizzato decine di corsi a così ri-
dotti, a cui hanno partecipato
centinaia di persone.

«DA UNA parte la nuova normati-
va e i nuovi vincoli tutelano le
persone anche più inesperte
nell'utilizzo di sostanze poten-
zialmente nocive per la salute e
per i prodotti alimentari - ha det-
to Tulio Marcelli, presidente di
Coldiretti Toscana -, ma è anche
vero che gli adempimenti richie-

sti creano un aggravio per gli agri-
coltori. Proprio in questo conte-
sto la Coldiretti sta cercando di
rappresentare un sostegno per la
categoria, con l'intento di snelli-
re la burocrazia dei rinnovi. Que-
sta novità non deve assolutamen-
te diventare un costo ulteriore
per gli agricoltori e per questo
stiamo intercettando bandi per-
ché formazione e adempimenti
non gravino troppo sui destinata-
ri.
Di sicuro adesso ci sarà molta
più coscienza tra gli hobbisti, an-
che se il buonsenso ci ricorda che
non si è mai sentito nessuno mor-
to per aver dato troppo ramato ai
pomodori».

Laura Tabe-a
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Entra nella fase operativa il
Piano d ' azione nazionale
(Pan) per l'uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari che
coinvolge utilizzatori,
distributori e consulenti.
I prodotti già da giugno si
distinguono in due categorie:
ad uso professionale e non
professionale . Questi ultimi
si caratterizzano per la loro
bassissima pericolosità per
l'uomo e l'ambiente, ma
servono solo per le piante
ornamentali , da fiore o
destinate al consumo
familiare. Per tutti gli altri,
indipendentemente dalla
(nuova ) etichettatura di
pericolo servirà un
certificato di abilitazione
all'acquisto e all'utilizzo dal
26 novembre prossimo.

Cinquantamila Cinque anni
La rivoluzione che
cambierà per sempre
t`agricottura si concretizza
nell'ormai famoso
patentino. Si stima che in
Toscana te autorizzazioni
saranno circa 50mita

It patentino dovrà
essere rinnovato ogni 5
anni e it suo costo può non
superare i 135 euro,
quelli necessari
per seguire i corsi
più economici



Anche un gesto antico come quello di dare il `ramato ' adesso deve sottostare a regole precise:
bisogna avere una patente adeguata
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