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LA DIFESA INTEGRATA PER LA CE
In questo contesto come documento di riferimento per i principi e i criteri da
seguire si utilizza la Decisione UE n. 3864/96, che, tra l’altro, definisce come
difesa Integrata quanto segue:

“La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando, nella minore quantità
possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori), i prodotti a minor
impatto verso l’uomo e l’ambiente scelti fra quelli aventi caratteristiche di
efficacia sufficienti a ottenere la difesa delle produzioni a livelli
economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza. Quando
sono possibili tecniche o strategie diverse occorre privilegiare quelle
agronomiche e/o biologiche in grado di garantire il minor impatto ambientale,
nel quadro di un’agricoltura sostenibile. Il ricorso a prodotti chimici andrà
limitato ai casi dove non sia disponibile un’efficace alternativa biologica o
agronomica”.
Obiettivo prioritario: produzione di colture che perturbino il meno possibile gli
ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo
fitosanitario – D.Lgs n. 150, art. 3, c.5 m)

Art. 14 Dir 128/2009/UE
D.Lgs n. 150 del 14.08.2012
•
•

Principio di precauzione – art. 2, comma 2
Entro il 01/01/2014 definire e stabilire le condizioni necessarie per
assicurare l’applicazione dei principi della difesa integrata “obbligatoria” di
cui all’Allegato III della Direttiva (Regioni 30.04 e Ministero 30.06):
–
–
–
–

•
•
•

Prevenzione e monitoraggio infestazioni ed infezioni
Mezzi biologici di controllo
Pratiche agronomiche adeguate
Pf a minor rischio

Entro il 26.11.2016 controllo funzionale a tutte le macchine agricole
Istituire incentivi appropriati ed elaborare soluzioni tecniche per incoraggiare
gli utilizzatori professionali ad applicare su base “volontaria” gli orientamenti
specifici per coltura ai fini della difesa integrata
Favorire la diffusione dell’agricoltura biologica a norma del Reg. CE n.
834/2007
Va evidenziato che l’incremento della superficie ad IPM “avanzata” non comporta
necessariamente una riduzione quantitativa complessiva di alcune sostanze attive;
viene invece sensibilmente ridotto il rischio attraverso la scelta di PF con migliore
profilo tossicologico ed eco-tossicologico

Piano di Azione Nazionale
• Promozione di programmi di informazione e formazione – verso
popolazione – trasmissione dossier a SIN - SIAP
• Buone pratiche di uso dei prodotti fitosanitari – attivazione di reti di
assistenza tecnica – certificati di abilitazione alla vendita ed alla
consulenza – tutela consumatori
• Misure specifica di tutela e protezione delle risorse idriche e delle
aree sensibili – art. 93 DLgs 152/2006 ed All.1, lett. A.2.6, tab. 1/A
• Difesa integrata e metodi a basso impatto ambientale – attività di
ricerca e sperimentazione – tutela biodiversità ed ecosistemi
…in corso di approvazione e, con entrata in vigore del D.Lgs. N.
150/2012, da trasmettere in Commissione Europea entro il 26
novembre 2012 – revisione ogni 5 anni
Regioni e Province Autonome di TN e BZ trasmettono entro il
31.12.2016 relazione dettagliata sui progressi e successivamente
ogni 30 mesi
Livello obbligatorio ed avanzato di Produzione Integrata: ruolo attivo
delle Amministrazioni

LE TAPPE DI CREAZIONE DEL PROTOCOLLO
Direttiva n. 128/CE – livello avanzato della difesa integrata
Costituzione di una Commissione tecnica di Protocollo
Componenti:
- Consorzio di Tutela: dott. Filippo Taglietti
- CRA-VIT di Conegliano: dott. Alessandro Zanzotto
- Co.Di.Tv.: enot. Fiorello Terzariol
- C.E.C.A.T.: dott. Giovanni Pascarella, dott. Paolo Belvini
- dott. Enzo Corazzina
- enol. Luca Dal Bianco
- Progetto Natura: dott. Walter Biasi, dott. Guido Teot, dott. Davide Genovese
Screening dei principi attivi in commercio – collaborazione delle ditte produttrici di agrofarmaci (25) e
dei rivenditori autorizzati in zona (20)
Raccolta informazioni e parametrizzazione di “indicatori di rischio” presenti in etichetta:
- classe di rischio
- tossicologia
Criteri di assegnazione dei colori:
- verde: preferibile
- giallo: attenzione
- arancio: uso limitato
Decalogo del Protocollo: norme agronomiche per una viticoltura sostenibile
Impianto grafico e distribuzione

PRINCIPI CARDINE
Fascia cromatica:
-verde: preferibile
- giallo: attenzione
- rosso: uso limitato
Obbligo di dare preferenza a
formulazioni
di
classe
tossicologica Nc, Xi, quando ne
esistano sul mercato di classe
Xn, T o T+
Esclusione o forte limitazione di
prodotti Xn con frasi rischio
relativi
ad
effetti
cronici
sull’uomo (R40, R48, R60, R61,
R62, R63, R68)
Esclusione o forte limitazione
dei prodotti tossici e molto
tossici

Difficoltà intrinseca nella viticoltura del
Conegliano Valdobbiadene
• Frammentazione aziendale – viticoltore hobbista
• Contesto rurale – vigneto cortile – popolazione interessata e
promiscuità azienda – abitato
• Irrorazione aerea – immagine vs validità tecnica
• Quasi totale mancanza della cooperazione agricola – aggregazione
d’impresa, noleggio macchinari agricoli, etc
• Tradizione viticola e forte acclività dei vigneti

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DELLA DOCG
PROTOCOLLO VITICOLO
BOLLETTINI AGRONOMICI
RICERCA ED INNOVAZIONE

APPLICAZIONE ED ESTENSIONE DEL PROTOCOLLO VITICOLO 2012

Aziende agricole coinvolte in modo diretto: circa 200
Superficie interessata ed accertata: circa 600 ha
Aziende spumantistiche medio – grandi aderenti: 3

APPLICAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO VITICOLO 2012

Pianura

Media-alta collina II

Media-alta collina I

PROPOSTE PER IL 2013
1. Il Protocollo Viticolo ambisce a divenire un manuale perché le basi della
difesa integrata si fondano su pratiche agronomiche corrette e ragionate
2. Gestire in modo avanzato la difesa della vite: ulteriore restrizione nel campo
di utilizzo dei PF e limitazioni d’uso di alcune famiglie chimiche aventi
medesime modalità di azione
3. Import tolerance per Paesi target del prodotto: arrivare alle aziende
spumantistiche attraverso il viticoltore accrescendo il livello di attenzione
nella gestione in vigna – marketing dell’uva
4. Approntare sistemi localmente integrati di lotta biologica e/o da induzione di
resistenza
5. Creazione di un modello dinamico georefenziato con la presenza di
“indicatori di peso” nell’utilizzo dei PF
6. Formazione ed informazione attraverso i mezzi di comunicazione consortili
– utilizzatori, rivenditori
7. Audizioni pubbliche e confronti con le cittadinanze

CONSLUSIONI
1. Report Istat “La distribuzione per uso agricolo dei PF” rivela che nel
decennio 2000-2010 la quantità di prodotti distribuiti è calata del 6.8%, in
particolare per fungicidi, insetticidi
2. Il Protocollo Viticolo è uno strumento nelle mani del viticoltore affinché sia
sempre al passo coi tempi e con la normativa – documento di formazione
indiretta
3. Il Protocollo Viticolo rappresenta una “condizionalità riflessa” indirizzando il
viticoltore verso forme di BPA
4. Il Protocollo Viticolo impone un utilizzo svariato e ragionato di formulazioni
specifiche consentendo una rotazione dei pa e la gestione delle logiche
antiresistenza
5. Residualità di sostanze attive dovuta all’affinamento delle tecniche
diagnostiche e di rilevazione in laboratorio

WORK IN PROGRESS
PROTOCOLLO VITICOLO 2013…

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

