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Regione Lombardia – Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020

Misura 1: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Sottomisura 1.1: Sostegno ad azioni di formazione professionale  e acquisizione di 

competenze 

Tecniche fitoiatriche

per la riduzione e la razionalizzazione

dei trattamenti fitosanitari

sul pioppo
Achille Giorcelli

CREA Centro di Ricerca Foresta e Legno – sede di  Casale Monferrato (AL)

achille.giorcelli@crea.gov.it

+39 0142 330900/330936

347 99 57 254
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POLITICA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Obiettivi preservare, ripristinare, valorizzare 

gli ECOSISTEMI connessi con l’agricoltura

tutelare la SALUTE umana

ridurre i RISCHI per l’operatore agricolo

tutela dell’AMBIENTE

tutela dell’ambiente ACQUATICO e delle AREE PROTETTE

promuovendo metodi produttivi che prevedono un 

CORRETTO IMPIEGO DEI FERTILIZZANTI E DEI FITOFARMACI

STRUMENTO DI RIFERIMENTO 

Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

PAN
Decreto legislativo n. 150/2012 che recepisce la Direttiva CE n. 128/2009 
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Il decreto legislativo 150/2012 definisce le misure da adottare

per favorire l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

promuovendo l’adozione dei criteri di lotta integrata

di approcci alternativi all’uso dei fitofarmaci

Il decreto legislativo 150/2012 promuove

queste strategie

che devono essere sostenute e condivise

dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali

dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

dal Ministero della salute

dalle Regioni

dalle Province autonome
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Azioni individuate/suggerite:

 formazione e informazione sui rischi;

controllo dei macchinari;

divieto dell’irrorazione aerea (salvo deroghe);

protezione aree ad alto valore naturale (scelta guidata 

delle pratiche agronomiche più adeguate);

sorveglianza delle operazioni (su tutto il ciclo di attività);

promozione di sistemi agricoli a basso impatto;

monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi;

divulgazione risultati.
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Prodotto fitosanitario: prodotto contenente o costituito da sostanze attive, antidoti 

agronomici o sinergizzanti destinati a 

• Proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi

• Prevenire gli effetti negativi indotti dagli organismi nocivi

• Influire sui processi vitali dei vegetali

• Conservare i prodotti vegetali

• Eliminare vegetali o parti di vegetali indesiderati

• Controllare o evitare crescite indesiderata dei vegetali

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: quell’uso che riduce quanto più possibile 

l’impatto ambientale, salvaguardando la salute della popolazione e la sicurezza 

dell’operatore

Corretta gestione dei prodotti fitosanitari: dall’acquisto e dal trasferimento in 

azienda, all’impiego, allo smaltimento dei residui e dei contenitori

individuare punti di criticità
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Effetti negativi derivanti dall’uso dei fitofarmaci:

 Libellule farfalle apoidei (ambienti limitrofi ai coltivi)

 Lamprede barbi cobiti e trote

 Anfibi

 Testuggini d’acqua

 Immunodepressione

 Ritardo sviluppo

 Danni sistema nervoso

 Aumento mortalità

 Uccelli

 Intossicazione

 Diminuzione delle prede disponibili

 Mammiferi – Pipistrelli

 Bioaccumulo (contatto diretto col fitofarmaco)

ERBICIDI tossici per

 Macrofite sommerse e alghe planctoniche

 Piante acquatiche FITODEPURAZIONE

CONSEGUENZE DIRETTE 

E INDIRETTE SULLA 

SALUTE DEI BIOTOPI  E 

DELLE COMUNITÀ

ACQUATICHE
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Indagine ISPRA: 

su 109 habitat considerati e su 133 specie animali
n. 100 = 92% habitat

n. 35 = 26% specie

MOLTO SENSIBILI AI FITOFARMACI
in particolare habitat e specie legati agli ecosistemi acquatici

BIODIVERSITÀ

Ruolo negli equilibri biologici e nel ciclo dei nutrienti

Base delle catene alimentari

Riduzione/scomparsa di predatori e antagonisti: rottura di equilibrio

Siepi, radure, macchie, filari alberati: ambienti utili per salvaguardare la fauna utile…..

Differenziazione biologica 

tra gli individui di una 

stessa specie, in relazione 

alle condizioni ambientali.

La coesistenza in uno stesso ecosistema di diverse 

specie animali e vegetali che crea un equilibrio 

grazie alle loro reciproche relazioni.

Pipistrello e tignola del riso

Picchio e xilofagi
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DIRETTIVA 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 

del parlamento europeo

che istituisce un quadro per l’azione comunitaria

ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi 

o Utilizzatore professionale: decide se, quando e con quali mezzi intervenire

o Servizio tecnico/consulente: devono fornire le informazioni necessarie per adottare 

la decisione corretta
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DIFESA INTEGRATA:

 Un insieme di tecniche di coltivazione

a basso impatto ambientale

per ottenere produzioni

accettabili economicamente

con riduzione dei rischi

per la salute umana e per l’ambiente;

 Una strategia colturale

per ridurre i danni

con tutti i metodi e le tecniche disponibili

nel rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo
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DIFESA INTEGRATA:

 Obiettivo primario: gestire le colture con metodi che 

perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e 

che promuovano i meccanismi naturali di controllo 

fitosanitario

 Obiettivo: assicurare produzione e difesa delle colture 

nel rispetto del produttore, del consumatore e 

dell’ambiente

 Prevede l’INTEGRAZIONE di soluzioni diverse ma 

appropriate per limitare/ridurre/eliminare l’impiego dei 

prodotti fitosanitari
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DIFESA INTEGRATA:

 Non induce resistenza

 Elevata sostenibilità

 Efficacia di lunga durata

Metodi di controllo non chimico

 Biologico (favorire sviluppo organismi e utilizzo antagonisti)

 Agronomico (potatura, lavorazioni,..)

 Fisico (calore, vapore, reti, ..)

Metodi di controllo chimico

 Biotecnico (derivato da microrganismi – feromoni…..) 

 Fitosanitari di sintesi (scegliere spettro ridotto, localizzazione, miscele)
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Misure di prevenzione:

opportunità

non vincolo

Principali misure di prevenzione/soppressione di organismi nocivi

 Cultivar resistenti/tolleranti certificate

 Semina e trapianto

 Rotazioni e consociazioni

 Irrigazione e drenaggio

 Potatura

 Igiene e profilassi

 Bordure e siepi

 Monitoraggio

 Visuale

 Con trappole

 …….(frappage)

 Soglia economica

 Valore della perdita di produzione

 Costo dell’intervento
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8 punti fondamentali che definiscono i principi generali di difesa integrata:

1. Adeguate scelte agronomiche (mezzi genetici, igienici, impiego di organismi utili);

2. Monitoraggio, previsione e allertamenti;

3. Soglie di intervento stabilite in base ai monitoraggi eseguite sul territorio;

4. Priorità a mezzi biologici/fisici quando è possibile;

5. Prodotti Fitosanitari selettivi e a minor rischio possibile per l’uomo e l’ambiente;

6. Dosi ridotte, ridotto n° di trattamenti, trattamenti localizzati per non aumentare il 

rischio di sviluppo di meccanismi di resistenza;

7. Attuare strategie anti-resistenza a organismi nocivi per mantenere l'efficacia dei 

prodotti (diversi prodotti fitosanitari con diversi modi di azione);

8. verificare il grado di successo delle strategie di difesa applicate.
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 la limitazione dell'irrorazione aerea,

 il divieto o la limitazione all'uso di prodotti fitosanitari in aree 

specifiche,

 la realizzazione di una vasta rete di monitoraggio delle specie 

nocive,

 la predisposizione di bollettini informativi finalizzati 

all'applicazione degli 8 principi della difesa integrata 

obbligatoria,

 l'istituzione di un sistema di sorveglianza nel caso di 

avvelenamento acuto.

Pratiche virtuose

messe fino ad oggi messe in atto
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Punti critici

 l'assenza di obiettivi quantitativi "misurabili" su cui concentrare 

l'azione del Piano (peraltro riscontrata anche nei Piano 

d'azione di molti altri Paesi UE),

 il basso numero di "patentini" (certificati di abilitazione per gli 

utilizzatori professionali) rilasciati a meno della metà degli 

utilizzatori potenzialmente interessati),

 il basso numero di macchine irroratrici sottoposte a "controllo 

funzionale" (<30%),

gli scarsi controlli sul rispetto degli otto principi della difesa 

integrata obbligatoria
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Novità nella nuova proposta

definizione degli obiettivi quantitativi,

 sinergia con la Strategia Nazionale PAC post-2020,

attenzione particolare alla tutela della biodiversità,

 rafforzamento della governance e innovazione.
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• aumento del 30% della superficie agricola condotta con il

metodo della produzione integrata (riferito al dato 2017, pari a 140.000

ha);

• aumento del 60% della superficie agricola condotta con il

metodo dell'agricoltura biologica (riferito al dato 2017, pari al 15% della SAU

nazionale);

• aumento dell'80% della superficie agricola condotta con il

metodo dell'agricoltura biologica nelle aree naturali protette e

nei Siti Natura 2000, riferito al 2017;

• riduzione del 20% delle quantità di sostanze attive candidate

alla sostituzione immesse in commercio, riferito al triennio 2016-2018;

• riduzione del 10% delle quantità di sostanze attive prioritarie

e pericolose prioritarie riferito al triennio 2016-2018;

Gli obiettivi quantitativi proposti sono:



14/02/2020 18

• percentuale non superiore all'1% dei campioni di alimenti di

origine vegetale con presenza di residui di sostanze attive di

prodotti fitosanitari non conformi ai requisiti del regolamento

CE n. 396/2005;

• percentuale pari al 25% degli utilizzatori professionali dei

prodotti fitosanitari che operano nei siti della Rete Natura

2000 e nelle aree naturali protette, con una formazione

specifica;

• percentuale inferiore allo 0,5% di campioni che presentano

sostanze attive prioritarie, pericolose prioritarie e candidate

alla sostituzione in concentrazioni superiori allo 0,1

microgrammi/L nelle acque superficiali;

Gli obiettivi quantitativi proposti sono:
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Grazie per l’attenzione

Achille Giorcelli

CREA Centro di Ricerca Foresta e Legno – sede di  Casale Monferrato (AL)

achille.giorcelli@crea.gov.it

+39 0142 330900/330936

347 99 57 254
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