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?
Quale storia?
Quale programma?
Quali azioni?



Le buone pratiche agricole per la semina

Nella definizione i principi sono chiari:

1) contributo alla redditività delle produzioni agricole;

2) conservazione della biodiversità e della qualità degli ecosistemi;

3) protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della 
popolazione;

4) tutela dei consumatori.



Quali rischi?

Tra le avversità delle colture (mais in particolare) ci sono funghi, insetti 
e predatori di semi (uccelli) ed è obbligatorio conoscere la reale 
presenza di questi organismi, prima di mettere in campo strategie di 
controllo chimico (Principi generali di difesa integrata obbligatoria -
Allegato III, D.lgs 150/2012).

La semente dei cereali che si acquista è normalmente trattata con 
fungicidi, ma i vantaggi che possono derivare sono condizionati da 
interazioni tra l’andamento climatico e la gestione agronomica del 
campo.

Anche riguardo agli insetti le decisioni devono essere basate sulle 
stesse considerazioni (monitoraggi territoriali e aziendali, soglie, 
avvicendamenti colturali).

Riguardo alle predazioni di semente, difficile prevederli, ma valutare 
molto attentamente le opportunità e le possibili alternative ai repellenti 
chimici.



Attenzione alle prescrizioni d’uso riportate nei 
sacchi della semente trattata

L’impiego di semente 
conciata con qualsiasi 
fitosanitario, 
presuppone 
un’attenta lettura, con 
valutazione dei rischi, 
delle prescrizioni 
d’uso e dei pericoli 
sulla salute 
dell’operatore e degli 
ecosistemi.



Le informazioni di prudenza e le informazioni per 
la gestione del seme conciato



Ma è sostenibile?

Solo se rispetto i principi 
della difesa integrata 

obbligatoria e dell’etichetta 
del fitofarmaco



Innumerevoli adempimenti per far fronte anche alle 
prossime semine, ma a fronte di quali costi?

A livello territoriale, il controllo preventivo dei parassiti sul 100% della 
superficie investita ai cereali (con riguardo al mais in particolare) con i 
mezzi chimici non è sostenibile ed è all’origine di problemi diversi in 
relazione:

- alla tutela dell’ambiente, con le api quali insetti spia,

- ai problemi di carattere sanitario per gli utilizzatori e per la 
popolazione.



Le diverse azioni obbligatorie previste dal piano 
d’azione nazionale in applicazione del decreto 
legislativo n. 150 del 14 agosto 2012

1) formazione
• per l’acquisto e l’utilizzo professionale dei prodotti fitosanitari,
• per  la vendita dei prodotti fitosanitari,
• per l’attività di consulenza;

2) informazione e sensibilizzazione della popolazione
• sui rischi nell’uso dei prodotti fitosanitarie e sui benefici 

dell’utilizzo di metodi a basso apporto di prodotti fitosanitari, 
quali la produzione integrata e quella biologica;

3) controlli delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti 
fitosanitari;



Le diverse azioni previste dal piano d’azione 
nazionale

4) divieto dell’irrorazione aerea;

5) misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua 
potabile per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari in aree 
specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla 
popolazione, aree naturali protette);

6) manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento 
dei relativi imballaggi e delle rimanenze;

7) strategie di difesa fitosanitaria a basso apport o di prodotti 
fitosanitari:

• la difesa integrata obbligatoria;

• la difesa integrata volontaria;

• l’agricoltura biologica.



Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a 
partire dal 1° gennaio 2014, sono obbligati a seguire i 

principi generali della difesa integrata obbligatoria 
previsti dall’allegato III del d.lgs 150/2012.



Principi generali della difesa integrata obbligator ia

1) l’avvicendamento delle colture; 
2) l’impiego di tecniche e criteri di coltivazione diversificati:

• falsa semina,
• valutazioni sulle date e densità di semina,
• lavorazione conservativa,
• pratiche equilibrate di fertilizzazione, irrigazione e drenaggio,
• metodi biologici, mezzi fisici e meccanici devono essere preferiti ai metodi 

chimici,
• pulizia delle macchine e delle attrezzature per prevenire la diffusione di 

parassiti,
• l’installazione e la conservazione di infrastrutture ecologiche all’interno e 

all’esterno dei siti di produzione a sostegno delle popolazioni di importanti 
organismi utili,

• le osservazioni di campo, monitoraggio degli organismi nocivi e 
consultazione di bollettini e di assistenza tecnica e di consulenti qualificati 
professionalmente,

• l’uso di valori soglia ai fini delle decisioni da prendere,
• il rilascio di agenti per il controllo biologico (antagonisti).



Il sito Ersa a supporto della difesa integrata 
obbligatoria

www.ersa.fvg.it



Le stazioni agrometeorologiche, in collaborazione 
con ARPA -OSMER

www.ersa.fvg.it



Il Notiziario e i bollettini di difesa

www.ersa.fvg.it



L’importanza dell’avvicendamento

Nei seminativi l’avvicendamento delle colture 
è già di per sé un validissimo strumento 
tecnico per contrastare i principali parassiti e 
gestire le erbe infestanti:

• riduce la presenza di parassiti specifici di 
una coltura,

• riduce i livelli di altri parassiti, anche se non 
strettamente legati alla coltura,

• sostiene le popolazioni di organismi utili,

• riduce i problemi legati alla selezione della 
flora infestante.

Il caso della diabrotica del mais è esemplare!



La valutazione della soglia di danno

Diabrotica del mais: soglia di danno da 
valutare l’anno prima del ristoppio

6 adulti/trappola PhAM /giorno in 42 gg
di monitoraggio aziendale.

In allegato al Notiziario ERSA con due articoli tecnici sul
tema, nel 2008 e 2009, sono state spedite per il monitoraggio
5.100 trappole PhAM / anno agli agricoltori, quale azione di
sensibilizzazione per la gestione del problema.
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La Difesa integrata volontaria

Rientra nella produzione integrata, come definita 
dalla legge 3/2/2011 sul Sistema di Qualità 
Nazionale per la Produzione Integrata (SQNPI).

Prevede l’applicazione di disciplinari di produzione 
integrata, di cui la difesa integrata è un aspetto 
fondamentale.

Gli organismi nazionali che possono effettuare i 
controlli sono riconosciuti dal Mipaaft e sono 
sottoposti al controllo delle regioni.

Regioni (ERSA in FVG) e Province autonome definiscono i disciplinari 
di Produzione Integrata, in aderenza alle linee nazionali e approvati 
dall’Organismo tecnico scientifico di produzione integrata presso il 
Mipaaft.



• NORME GENERALI - definizione e obiettivi, campo di applicazione

• NORME TECNICHE AGRONOMICHE
- principi, raccomandazioni e obblighi relativi alle diverse fasi 

colturali;
- norme agronomiche specifiche per le colture principali e per 

quelle minori coltivate in regione.

• NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA E IL 
CONTROLLO DELLE INFESTANTI

- principi e gli obblighi relativi al controllo integrato delle avversità 
delle colture

- specifiche schede colturali.

• NORME TECNICHE PER LE FASI POST-RACCOLTA E DI 
TRASFORMAZIONE DELLE PRODUZIONI VEGETALI – MARCHIO 
SQNPI”

- per l’ottenimento del marchio di qualità.

Il disciplinare del SQNPI



Il FVG supporta la difesa integrata volontaria

MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI
Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 28 

Intervento 10.1.2 - Gestione integrata dei seminativi:
258,00 €/ha/anno

Adesione al 2018 pari a 6.233 ha di seminativi.



L’agricoltura biologica

Metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo 
l’impiego di sostanze naturali, escludendo l’utilizzo di sostanze di 
sintesi chimica.

Gli organismi nazionali che possono effettuare i controlli sono 
riconosciuti dal Mipaaft e sono sottoposti al controllo delle 
regioni.



Obiettivi e principi

• le colture sono avvicendate, così che le risorse del posto siano 
usate in modo efficiente,

• prodotti fitosanitari di sintesi, fertilizzanti di sintesi, antibiotici e altre 
sostanze di sintesi sono severamente limitati,

• organismi geneticamente modificati sono vietati,

• le risorse del posto sono immesse nel sistema in modo efficace, con 
l’uso di letame e mangimi prodotti in azienda,

• vengono utilizzate piante e specie animali resistenti alle malattie  e 
adattate all’ambiente locale,

• il bestiame è allevato in ambienti aperti e alimentato con foraggi di 
origine biologica,

• le pratiche di allevamento sono adattate alle diverse specie di 
bestiame.



L’Ersa e AIAB -APROBIO FVG a supporto 
dell’agricoltura biologica
ERSA in collaborazione con AIAB-APROBIO FVG svolge un’attività 
di supporto per la difesa in Agricoltura Biologica con:

• rilievi in campo;

• monitoraggio di alcune aziende campione;
• redazione periodica di bollettini ed approfondimenti tecnici;

• organizzazione di incontri tecnico-divulgativi;

• visite organizzate ad aziende pilota anche nel 2018 hanno 
collaborato nell’ambito delle attività di assistenza tecnica con la 
produzione di bollettini tecnici (11 per i soli seminativi);

• i bollettini sono a disposizione di tutti i produttori sul sito 
www.ersa.fvg.it.



Il FVG supporta l’agricoltura biologica

MISURA 11 – AGRICOLTURA BIOLOGICA

Intervento 11.1.1 - Conversione all’agricoltura biologica dei seminativi:
473,00 €/ha/anno

Intervento 11.1.2 – Mantenimento di pratiche
e metodi di agricoltura biologica nei seminativi:
430,00 €/ha/anno

Adesione al 2018 pari a 2.341 ha di seminativi.



L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è il beneficiario per il

progetto

”AgriCS, Agricoltura, Conoscenza, Sviluppo” 

finanziato dalla Misura 1, Sottomisura 1.2 del Programma di Sviluppo

Rurale 2014 - 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR)

Durata del progetto: 43 mesi

Inizio del progetto: Ottobre 2017

Conclusione del progetto: Maggio 2021

Le nuove sfide: il progetto AgriCS di ERSA



Un sentito ringraziamento è rivolto a tutti i colle ghi che mi 
hanno aiutato alla realizzazione di questa presenta zione.

Un grazie a voi per la cortese attenzione.


