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Piano d’azione

fermo ai box a causa

delle elezioni e

dell’elevato numero

di proposte

di emendamento,

ma il processo

ormai è avviato.

L’impatto sulle

aziende agricole

(e sulle pubbliche

amministrazioni)

D ella “famigerata” Direttiva quadro sull’uso sostenibile
degli agrofarmaci (Dir. 2009/128/Ce, recepita dall’Italia
con D.Lgs 150/2012) si è parlato più volte su queste

pagine, per l’impatto che la sua applicazione avrà nel prossimo
futuro sulle aziende agricole, in particolare per la gestione della
difesa fitosanitaria.

In linea con politiche comunitarie sempre più attente alla
“sicurezza” e alla “sostenibilità” anche nelle attività agricole, la
Dir. 128 stabilisce un quadro normativo omogeneo per tutto il
territorio europeo al fine di ridurre i rischi e l’impatto dei
prodotti per la difesa sulla salute umana e sull’ambiente. Bru
xelles pone particolare enfasi sui principi della “Difesa integra
ta”, la cui attuazione dovrà diventare obbligatoria per tutte le
aziende agricole europee dal 2014, e sulle tecniche alternative
all’uso dei mezzi chimici di sintesi, come la gestione biologica
delle colture.

La Dir. 128 prevede che ciascuno Stato elabori un Pan (Piano
d’azione nazionale), nel quale vengano esplicitati nel concreto
gli obiettivi da raggiungere, le misure da adottare e gli indicatori
da considerare per perseguire le finalità della norma.

[ IN FORTE RITARDO TUTTA EUROPA (O QUASI)
Le principali azioni declinate nel Pan interesseranno:

 formazione, informazione e sensibilizzazione, in particolare
degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti
ma, anche, dei consumatori;

 certificazione e controllo delle attrezzature per la distribu
zione in campo dei prodotti fitosanitari;

 tutela dell’ambiente acquatico, dell’acqua potabile, delle
aree naturali protette e di quelle urbane nonché la manipolazio
ne, lo stoccaggio e lo smaltimento dei prodotti fitosanitari;

 un sistema di indicatori armonizzati a livello comunitario
per il monitoraggio della corretta applicazione della normativa.

L’Italia, come spesso succede, non ha rispettato le scadenze
imposte dalla Comunità europea, recependo la direttiva con
oltre nove mesi di ritardo e superando la data limite dello scorso

[ DI ARTURO CAPONERO ]

Usi sostenibili
Avanti, ma senza fretta

[ TAB. 1  CRONOPROGRAMMA DELL’APPLICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ
AZIONE SCADENZA SITUAZIONE ITALIANA

Decreto di recepimento della Direttiva 26 novembre 2011 14 agosto 2012

Predisposizione del Piano d’azione nazionale 26 novembre 2012 In corso

Dimostrazione oggettiva che le aziende nazionali
sapranno attuare la difesa integrata 30 giugno 2013

Attivazione della certificazione della formazione 26 novembre 2013

Obbligo per tutte le aziende di applicazione dei principi
generali della Difesa integrata 1 gennaio 2014

Completamento del controllo delle irroratrici di tutte
le aziende agricole 26 novembre 2016

[ La corretta regolazione dell’irroratrice è fondamentale
per un’efficace attività fitoiatrica e per ridurre la deriva. Controllo
funzionale rispettivamente di (1) una barra irroratrice e di (2) un
atomizzatore. 3  I dati meteorologici sono sempre più importanti
per i sistemi di supporto alle decisioni nella difesa integrata.
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novembre per la presentazione del Pan alla Commissione euro
pea che dovrà approvarlo.

Questa volta, però, il nostro Paese è in buona compagnia, se è
vero che a oggi solo la Danimarca ha rispettato le scadenze
programmate e presentato il suo Piano. Il ritardo generalizzato
degli Stati europei è un chiaro indice della portata della direttiva
e della sua complessità attuativa, motivi per i quali i Pan stenta
no a trovare la loro forma definitiva.

In Italia hanno lavorato alla redazione della bozza del Piano
tre Ministeri (Ambiente, Salute e Agricoltura), oltre alle Regioni
e le Province autonome, mediante un Tavolo tecnico suddiviso
in quattro gruppi di lavoro (1  Informazione e formazione; 2 
Buone pratiche di uso dei prodotti fitosanitari; 3  Protezione
delle Risorse idriche e delle aree sensibili; 4  Difesa integrata e
metodi a basso impatto ambientale).

La bozza del Pan italiano è stata presentata alla fine di no
vembre 2012 e, con una meritevole azione divulgativa, resa
disponibile sui siti ministeriali (www.reterurale.it), per consentire
a chiunque fosse interessato di prenderne visione ed esprimere
osservazioni e suggerimenti di modifica al documento. Un’ini
ziativa che è stata un successo, visti i contributi inviati entro il 15
gennaio da circa 115 “portatori di interesse”, tra enti pubblici,
enti tecnici e di ricerca, associazioni di categoria, organizzazioni
professionali, associazioni ambientali e privati cittadini.

[ AMBIENTE O REDDITO, FAZIONI CONTRAPPOSTE
L’analisi dei vari emendamenti presentati mostra però chiara
mente l’esistenza di visioni e interessi piuttosto differenti e
talora contrapposti su questo argomento. La prevalenza di una
parte piuttosto che dell’altra inciderà sensibilmente sulla ver
sione finale del Pan, pur nel rispetto della norma europea,
comportando semplificazioni oppure più vincoli per l’impren
ditore agricolo.

Un coordinamento di associazioni ambientaliste, di produt

tori biologici e apicoltori sollecita, ad esempio, misure per la
drastica riduzione dell’uso dei “fitofarmaci”, in particolare in
aree protette ed extraagricole e l’aumento delle superfici a bio
logico. Agrofarma, al contrario, precisa che l’obiettivo della Di
rettiva è la riduzione dei rischi connessi all’uso degli “agrofar
maci”, non direttamente correlato alla loro riduzione quantitati
va. Da più parti viene fatto notare che non sempre i prodotti
fitosanitari biologici hanno rischi minori di quelli chimici.

Un’altra questione aperta, evidenziata non solo da Agrofar
ma, è la criticità dell’indicazione per la difesa integrata volonta
ria di criteri di esclusione di molecole che rischiano di ridurre
ulteriormente i principi attivi, rendendo impossibile una corret
ta gestione antiresistenza.

Anche per la formazione e la consulenza sono evidenti visio
ni diverse tra categorie e Ordini professionali e tra i soggetti
pubblici e privati eventualmente interessati alla gestione dei
corsi di formazione.

Molti dei “portatori di interesse” concordano invece sul
l’inopportunità che il Pan «debba definire obiettivi da perse

P er le aziende agricole, il Piano preve
de una maggiore qualificazione dei

venditori e degli utilizzatori di fitofarmaci
nonché dei “consulenti” nel settore fitoia
trico, mediante appositi corsi abilitanti. Il
“patentino” per l’acquisto e l’uso dei pro

dotti fitosanitari verrà esteso per qualunque classe tossicologica,
mentre oggi e necessario solo per i prodotti tossici e nocivi.

Il “controllo funzionale” periodico delle macchine irroratrici di
verrà obbligatorio per tutte le aziende agricole, con l’indicazione di
completare il controllo del parco macchine nazionale entro il 2016.
Le ispezioni dovranno essere effettuate ogni 5 anni fino al 2020 e,
successivamente, ogni 3. Le attrezzature nuove dovranno essere
ispezionate almeno una volta entro 5 anni dall’acquisto.

Come imposto dalla Direttiva, il Pan prevede che dal 2014
l’applicazione dei principi della difesa integrata – che fino a ora è
stata “facoltativa” e sostenuta con misure incentivanti – divenga
“obbligatoria” per tutte le aziende agricole.

Il Piano definisce due livelli di difesa integrata. Il primo – facoltati

[ L’IMPATTO/1
Professionalità
e controlli

vo e sostenuto, probabilmente, da un regime di premialità – sostan
zialmente riprenderà l’impostazione delle misure agroambientali dei
Piani di Sviluppo Regionali (rispetto di disciplinari di produzione, con
limitazione delle sostanze attive disponibili e del loro uso).

L’altro livello sarà obbligatorio e interesserà tutte le aziende
agricole, che dovranno applicare delle prescrizioni “di base” (es. il
controllo periodico delle macchine irroratrici e l’aggiornamento
professionale). Per il livello obbligatorio non si prevedono limitazioni
all’uso dei prodotti fitosanitari in commercio che, comunque, do
vranno essere utilizzati secondo i principi della difesa integrata
declinati nell’allegato III del Decreto attuativo.

Le Regioni avranno il compito di organizzare quegli strumenti
fondamentali per la corretta applicazione della difesa integrata e che
non possono essere gestiti dalla singola azienda. Tra questi rientrano,
ad esempio, la formazione, la redazione di “linee guida” e “norme
tecniche” di produzione integrata, il monitoraggio comprensoriale
agrometeorologico e fitosanitario, la gestione di “servizi di supporto
alle decisioni” come i modelli epidemiologici e i servizi di previsione
ed avvertimento, la redazione di “bollettini fitosanitari”. nA.C.

[ 4  Dispositivi di sicurezza
non adeguati. Il loro uso è
ancora diffuso tra gli agricoltori
che devono migliorare la loro
formazione.

[ 5  Trappola per la cattura
massale. Tecnica alternativa
o integrativa ai trattamenti
insetticidi.

4

[ 6  Stazione di monitoraggio
per insetti fitofagi.

guire attraverso il prossimo periodo di programmazione della
Pac e non il contrario e cioè attendere la definizione della Pac
per definire gli obiettivi del piano» (in funzione delle eventua
li disponibilità economiche che, a oggi, sembrano piuttosto
esigue).

La somma delle varie proposte di emendamento ha generato
un documento di ben 570 pagine che si aggiunge alle 90 della
bozza del Pan. Una voluminosa massa di dati che dovrà essere
esaminata da un Comitato tecnicoscientifico (non ancora nomi
nato), che dovrà presentare la versione definitiva del Pan alla
Conferenza StatoRegioni e Province autonome, per la successi

va definitiva approvazione mediante Decreto congiunto dei tre
Ministeri.

[ I VINCOLI DELLA SPENDING REVIEW
Considerate le elezioni che hanno appena rinnovato il Parlamento,
che diverse Giunte regionali saranno interessate da cambi di asses
sori e che l’argomento non è certo dei più leggeri da affrontare, è
difficile pensare che il Pan possa essere approvato in tempi brevi,
nonostante le scadenze definite dalla Comunità europea imponga
no di attivare alcune misure tra quest’anno e l’inizio del prossimo.

Anche la sostanziale mancanza di copertura economica da
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parte dello Stato (il D.Lgs 150/2012 recita “Dall'attuazione delle
disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazio
ne vigente”) e il generale clima di ristrettezze imposto alle Regio
ni dalla spending review non saranno certo di aiuto per la realizza
zione o il potenziamento di quei servizi necessari all’applicazio
ne della direttiva che il decreto affida alle Regioni.

Ma il processo è avviato e indietro non si torna. E l’Italia ha
già attivato da tempo alcune misure che sono invece totalmente

nuove per altri Stati europei, come il “patentino” per i prodotti
fitosanitari, il “registro dei trattamenti”, il controllo e la taratura
delle irroratrici, un sistema certificato di produzione integrata e
biologica su base volontaria. Non mancano, inoltre, alcune posi
tive esperienze private e pubbliche di gestione di servizi com
prensoriali a supporto della difesa delle colture.

Nel prossimo futuro sarà necessario uno sforzo coordinato di
tutti gli attori della filiera agricola affinché l’applicazione della
nuova Direttiva non si traduca in un ulteriore aumento di costi e
di burocratizzazione per le aziende agricole, ma rappresenti per
loro un’opportunità di innovazione e di qualificazione. n

F uture of IPM (Integrated Pest
Management) in Europe. È

questo il titolo della Conferenza
europea di 3 giorni, organizzata
dalla Fondazione Edmund Mach,
in collaborazione con varie istitu

zioni scientifiche europee, a Riva del Garda (Tn) dal 19 al
21 marzo. Obiettivo della Conferenza è fare il punto sullo
stato dell’arte della difesa integrata nell’ottica dell’appli
cazione della Direttiva 2009/128/Ce.

Un migliaio di persone, tra ricercatori, tecnici e funzio
nari europei si confronteranno in varie sessioni sulla ricer
ca, le tecniche e le normative per delineare le opportune
strategie finalizzate alla sostenibilità dell'agricoltura del
futuro. Una sessione della Conferenza sarà dedicata ad un
confronto sull'adozione dei piani d'azione nazionale (Pan)
da parte dei diversi Stati membri.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://fu
tureipm.eu. n

[ INTEGRATO
Quale futuro
in Europa

L a frutticoltura ha sempre fatto da bat
tistrada per l’applicazione delle misu

re di sostenibilità ambientale, grazie al ruo
lo compiuto negli ultimi 20 anni dai disci
plinari di produzione integrata e ai piani
operativi previsti dall’Ocm ortofrutticola,

coordinati dalle Op, che hanno favorito azioni di assistenza tecnica
per la diffusione di sistemi colturali più rispettosi dell’ambiente.

Ma la frutticoltura è anche il settore che rischia di pagare il
conto maggiore sul tavolo degli usi sostenibili. Le misure del Pan
potenzialmente più impattanti sono quelle che riguardano la tutela
delle acque superficiali e sotterranee e di aree ambientali specifi
che. Considerando la particolare struttura produttiva di molte
regioni vocate a territorio prevalentemente montano o collinare,
l’eventuale indicazione di profonde fasce di sicurezza rispetto ai
corsi idrici può infatti sottrarre molta superficie alla coltivazione di
queste specie. E nonostante i record italiani nella diffusione della
produzione integrata, molti rischi sono presenti anche all’interno
dell’adozione obbligatoria di questo metodo di coltivazione entro il
1° gennaio 2014. Entro il prossimo aprile Regioni e Province

[ L’IMPATTO/2
Profonde differenze
tra le Regioni

autonome sono infatti chiamate ad alcuni adempimenti tra cui
l’organizzazione e il coordinamento di un efficace sistema di
assistenza tecnica, la predisposizione e la gestione di reti di
monitoraggio, la definizione di sistemi previsionali e di avvertimen
to, la diffusione di bollettini tecnici periodici, anche su supporto
informatico.

Adempimenti che rischiano di mettere in evidenza profonde
differenze tra le diverse amministrazioni regionali. A situazioni
come quella dell’EmiliaRomagna, che già prevede l’utilizzo obbli
gatorio nei Dpi regionali di numerosi modelli previsionali (tab. 2), si
contrappone infatti la situazione di quelle regioni che hanno pro
gressivamente smantellato sia i servizi di assistenza tecnica che le
reti di rilevamento agrometeorologiche.

L’ultima criticità da mettere in evidenza riguarda infine l’adozio
ne della produzione integrata volontaria con il vincolo di non utilizza
re agrofarmaci con frasi di rischi e cutoff, che rischia di limitare
fortemente le disponibilità, soprattutto nella lotta contro gli insetti e
soprattutto se verranno confermate le attuali intenzioni comunitarie
nei confronti di alcune importanti famiglie di insetticidi.

nLorenzo Tosi

[ TAB. 2  MODELLI PREVISIONALI IN FRUTTICOLTURA

COLTURA AVVERSITÀ TIPO DI MODELLO AUTORI

POMACEE

Carpocapsa MRV  Carpocapsa

Sf Emilia
RomagnaPandemis MRV  Pandemis

Eulia MRV  Eulia

Colpo di fuoco COUGAR BLIGHT Wsu (Usa)

Ticchiolatura A  SCAB Ucsc Piacenza

Maculatura bruna BSP  Cast Università di
Girona (Spagna)

DRUPACEE

Cydia molesta MRV  Cydia molesta

Sfr Emilia
RomagnaCydia funebrana MRV  Cydia

funebrana

Anarsia lineatella MRV  A. lineatella

Cancro batterico Xanthomonas pruni Ucsc Piacenza


