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COMUNICATO STAMPA 
 

Cinque associazioni fondano «CI futuro della protezione delle piante» 
 

Zurigo, 09 gennaio 2019 – Il comitato interessi (CI) futuro della protezione delle piante riunisce 
produttori, imprese di trasformazione e consumatori. Il suo obiettivo è raccogliere nuove 
richieste sul tema della protezione fitosanitaria ed elaborare soluzioni sostenibili. Tali soluzioni 
contribuiranno a ridurre i rischi legati ai prodotti fitosanitari per l’uomo e per l’ambiente. 
 
Le richieste dei consumatori e dei media sul tema della protezione fitosanitaria sono aumentate 
notevolmente negli ultimi mesi anche a causa delle iniziative sull’acqua potabile e sui pesticidi 
sintetici. Le associazioni dei produttori, delle imprese di trasformazione e dei consumatori 
accordano grande importanza a tali richieste e hanno quindi deciso di collaborare in maniera 
ancora più stretta per condividere le numerose esperienze nel settore della protezione 
fitosanitaria. La nuova organizzazione CI futuro della protezione delle piante nasce esattamente a 
tale scopo. I membri fondatori si trovano alla base della catena del valore aggiunto:  
l’Unione svizzera dei produttori di verdura (USPV), l’Associazione Svizzera Frutta (ASF), 
JardinSuisse, Swiss Convenience Food Association (scfa) e swisspatat. Il Forum dei consumatori 
della Svizzera partecipa in qualità di voce dei consumatori. CI futuro della protezione delle piante 
è aperto a nuovi membri.  
 
Sviluppo continuo proattivo nel settore della protezione fitosanitaria 
L’obiettivo di CI futuro della protezione delle piante è analizzare lo sviluppo attuale della riduzione 
dei rischi e, tenendo in considerazione le nuove richieste, trarre conclusioni che permettano in 
futuro un utilizzo attento e parsimonioso dei prodotti fitosanitari. Le associazioni partecipanti 
portano tutto il loro know-how e lavorano per sviluppare nuove possibilità di miglioramento da 
attuare nei loro rispettivi settori, in considerazione anche del piano d‘azione dei prodotti 
fitosanitari della Confederazione. CI futuro della protezione delle piante pianifica inoltre uno 
scambio regolare di conoscenze con il pubblico interessato. 
 
 
Contatto:  
 
Christian Schönbächler,  
CI futuro della protezione delle piante,  
Telefono: +41 44 266 68 49 
E-mail: info@futuro-protezione-piante.ch 
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