
 

AGROFARMA SU DICHIARAZIONI VENDOLA SU FITOFARMACI: 

FONDAMENTALE IL CORRETTO UTILIZZO DELLA CHIMICA PER CONTRASTARE 

L’EMERGENZA XYLELLA  

 
Milano, 30 Aprile 2015 – In risposta alle dichiarazioni del Presidente della Regione Puglia Nichi 

Vendola, in riferimento alla direttiva europea sull’emergenza provocata dal batterio Xylella in 

Salento ed in particolare all’utilizzo dei fitofarmaci per contrastare la malattia, Agrofarma – 

Associazione nazionale imprese agrofarmaci che fa parte di Federchimica – intende 

precisare quanto segue. 

Il Salento si trova attualmente in una situazione di carattere emergenziale per far fronte alla quale 

è stato messo a punto dalle autorità competenti il Piano Silletti. 

Tale piano, elaborato dal Corpo Forestale dello Stato, il CNR, lo IAMB, l’Università di Bari ed altri 

enti istituzionali e di ricerca, prevede nella sua seconda fase l’utilizzo di prodotti fitosanitari; la 

disinfestazione costituisce, infatti, un passaggio necessario in quanto non vi è altro modo di 

neutralizzare gli esemplari adulti degli insetti, principali responsabili della diffusione dell’infezione, il 

cui contenimento è obiettivo prioritario al fine di preservare quanti più ulivi possibile.  

Tutte le operazioni previste dal Piano si svolgeranno in linea con quanto indicato dalle 

Norme ecosostenibili per la difesa delle colture della regione Puglia, citate dal piano stesso. I 

trattamenti fitosanitari in questione prevedono l’uso di prodotti efficaci sull’insetto vettore, che, 

se utilizzati secondo le buone pratiche agricole e le modalità di impiego riportate in etichetta, non 

rappresentano alcun rischio né per gli operatori agricoli, né per l’ambiente o per la salute dei 

cittadini. Tutti gli agrofarmaci sono infatti introdotti sul mercato a seguito di un rigoroso iter di 

autorizzazione, volto a garantire il rispetto di rigidi parametri di compatibilità ambientale, nonché la 

rispondenza ad elevati standard di sicurezza. 

Le aziende produttrici di agrofarmaci da sempre operano nel pieno rispetto dei criteri di 

sostenibilità con la massima attenzione per la salute dell’uomo, dell’operatore agricolo e 

dell’ambiente, promuovendo e sottolineando l’importanza del corretto e puntuale utilizzo degli 

agrofarmaci, vere e proprie medicine per le piante. Il corretto utilizzo della chimica, accanto alle 

buone pratiche agronomiche, rappresenta pertanto una medicina per i problemi dell’agricoltura. 
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