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1. Premessa
La crisi provocata dall'epidemia di coronavirus, riproporrà nel medio periodo il ruolo e
l’importanza strategica, per il sistema Italia, del comparto agricolo.
Questo momento difficile e complicato per l'agricoltura, si verifica in una fase, che fino
a pochi mesi fa presentava segnali di grande dinamicità, per il ritorno dei giovani nel
settore primario, con oltre 56 mila under 35 alla guida di imprese agricole, un primato a
livello comunitario con un aumento del +12% negli ultimi cinque anni, secondo un'indagine
Coldiretti.
La difesa e la prevenzione fitosanitaria, con l’impiego di soluzioni eco-sostenibili e
funzionali ai moderni criteri di difesa integrata e biologica, oggi, molto probabilmente, è
la strada da perseguire e che deve caratterizzare l’agricoltura italiana, al fine di
assicurare, non solo maggiori quantità di cibo sano e certificato, ma contribuire anche a
contrastare i danni dovuti ai gas serra ed ai cambiamenti climatici a beneficio
dell’ambiente.
Oggi, secondo dati riportati dalla Food and Agricolture Organizazion (FAO), si produrrebbe
cibo a sufficienza per soddisfare il fabbisogno mondiale. A dispetto di questo dato, la
disponibilità di cibo non è equamente ripartita, 1 persona su 9 non ha abbastanza cibo per
sfamarsi.
Nei paesi industrializzati, gli obiettivi della ricerca nel settore agricolo si sono spostati
verso il miglioramento della qualità riducendo l’impatto ambientale della produzione
agricola. Mentre, nei paesi in via di sviluppo, l’esigenza primaria, è quella di massimizzare
la produzione per sopperire la fame (secondo alcune stime, entro il 2050, si
raggiungeranno nel mondo 9 miliardi di abitanti).
La maggiore produttività, deve tener con di uno sviluppo sostenibile, quindi, soddisfare le
necessità del presente, senza compromettere quelle delle generazioni future.
L’anno 2020 è stato proclamato dalla FAO “Anno internazionale della salute delle
piante”.
La comunità internazionale, riconosce l'importanza dei vegetali e della loro salute per la
sicurezza alimentare, per l'approvvigionamento di materie prime, per la biodiversità e per i
diversi servizi forniti dagli ecosistemi agricoli, forestali, acquatici e di altro genere del
pianeta.
Il Parlamento Europeo con lo scopo di tutelare la salute dell’uomo e l'ambiente, ha
adottato la direttiva 2009/128/CE che istituisce, per gli Stati membri, un quadro di misure
necessarie per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi,
favorendo, le tecniche agronomiche e di controllo integrato e biologico, affinché gli
utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari adottino pratiche e principi attivi che
presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.
La Direttiva 2009/128/CE, è stata recepita dallo Stato Italiano con Decreto Lgs n° 150 del
14 agosto 2012. L’art. 6 del D. Lgs, prevede che gli obiettivi siano perseguiti anche
attraverso specifici strumenti economici di sostegno, con la predisposizione di un
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apposito Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari. Il Piano, attualmente in fase di revisione, è stato approvato con decreto il 2
gennaio 2014 e definisce gli obiettivi, le azioni, le modalità e i tempi per la riduzione dei
rischi e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla
biodiversità.
Il PAN individua per la difesa integrata due livelli di applicazione:




uno obbligatorio, entrato in vigore dal 1° gennaio 2014, che riguarda l’applicazione di
tecniche di prevenzione e monitoraggio dei parassiti delle piante coltivate, l’utilizzo di
mezzi biologici per il loro controllo, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e
l’utilizzo di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana, tra
quelli disponibili sul mercato, così come previsto dall’ Allegato III del Decreto
legislativo sopra citato;
uno volontario che prevede l’applicazione di disciplinari di produzione integrata, di cui
la difesa integrata rappresenta un aspetto fondamentale. Esso prevede vincoli
applicativi più restrittivi di quella obbligatoria e contempla l’applicazione di tutte le
tecniche agronomiche previste nei disciplinari di produzione integrata. Le tecniche più
evolute e restrittive della produzione biologica. Viene definita volontaria in quanto si
aggiunge a quella obbligatoria ed è volontariamente applicata dalle aziende agricole.
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2. La difesa integrata
La Direttiva CE n.128 del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria
ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi definisce la difesa integrata come:
“l’attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e la
conseguente integrazione di tutte le misure appropriate, volte a scoraggiare lo
sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l’uso dei prodotti
fitosanitari e altre forme d’intervento a livelli che siano giustificati in termini
economici ed ecologici, riducendo o minimizzando i rischi per la salute umana e per
l’ambiente.”
In altre parole la difesa integrata è una strategia che consente di limitare i danni
derivanti dai parassiti delle piante utilizzando tutti i metodi e le tecniche disponibili
nel rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo.
Mentre la difesa chimica a calendario mirava all’eliminazione dell’agente di danno, la
difesa integrata si propone di raggiungere un equilibrio (Fig. 1) che sia economicamente
vantaggioso per l’agricoltore e rispettoso dell’uomo e dell’ambiente. La difesa
esclusivamente chimica richiede interventi costanti e sempre più frequenti per la sua
efficacia di breve durata aumentando il rischio di comparsa di organismi bersaglio non più
sensibili ai prodotti utilizzati.
La difesa integrata, tende ad un agroecosistema in omeostasi, dove le popolazioni degli
organismi parassiti sono equilibrio con i loro antagonisti naturali e non raggiungono le
soglie di dannosità.

Figura 1. Grafico che illustra lo stato di equilibrio e le soglie economiche d'intervento
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Per fare questo, è necessario un costante impegno in campo, per monitorare lo stato di
salute delle nostre coltivazioni.
Prima d’attuare qualsiasi intervento occorre sempre
effettuare delle valutazioni iniziali per poter impostare
un corretto piano d’azione:.


Conoscenza degli organismi nocivi e degli antagonisti;



Stima numerica delle popolazioni dei parassiti;



Stima della presenza degli antagonisti naturali;



Valutazione delle condizioni ambientali;



Valutazione della necessità dell’intervento.

Nella pratica comune spesso si effettuano trattamenti antiparassitari senza conoscere la
reale pericolosità delle infestazioni in atto, con l'impiego di miscele di prodotti fitosanitari
che, aumentano i costi di produzione e provocano danni all'agroecosistema.

3. Le misure preventive
Nella realizzazione di una strategia di difesa integrata le misure preventive sono di
fondamentale importanza. Con il mantenimento ed il rafforzamento degli equilibri naturali,
la difesa integrata ha come primo scopo (ed effetto) la prevenzione, intervenendo sulle
condizioni che favoriscono lo sviluppo e la diffusione degli organismi dannosi alle piante
coltivate. I metodi preventivi possono in genere essere ricondotti alle seguenti pratiche
agronomiche.
- Cultivar resistenti/tolleranti certificate.
Le cultivar resistenti rappresentano un’opportunità d’innovazione come risposta alle
esigenze di sicurezza alimentare e rispetto dell’ambiente, il «plus qualitativo» che le
cultivar resistenti presentano, si traduce in un abbattimento delle spese per la difesa
fitosanitaria sia con metodo tradizionale, integrato o biologico, dato che non necessitano di
alcun trattamento fitosanitario per le avversità cui sono resistenti. Si evidenzia che
l’acquisto di piante, per l’utilizzo professionale, deve essere effettuato da vivai
accreditati al Servizio Fitosanitario Regionale, il livello di certificazione, minimo comunitario
è il CAC, le piantine prodotte seguendo tali disposizioni hanno un cartellino di colore
azzurro e garanzie genetico-sanitarie di standard elevato.
- Semina e trapianto.
Diverse strategie legate alla semina ed al trapianto hanno grande efficacia preventiva nei
confronti dei parassiti delle piante. L’anticipo o il ritardo dell’epoca di semina o trapianto
consente di “sfuggire” ai parassiti o ad infestanti quando la loro presenza è legata a
specifiche condizioni climatiche. Ad esempio, la semina tardiva di cereali autunno vernini,
riduce drasticamente la competizione provocata da alcune infestanti es. acetosella (Oxalis
pes-caprae).
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- Consociazioni e rotazioni.
Le combinazioni di piante diverse
nello
stesso
appezzamento
determinano
un
ambiente
sfavorevole
allo
sviluppo
dei
parassiti delle piante. Il principio di
base è che aumentando la
biodiversità aumenta l’equilibrio.
Studi recenti hanno messo in
evidenza che soprattutto per le
piante erbacee, le consociazioni Figura 2. Semina di rafano per abbattere la carica di nematodi
riducono l’attacco di organismi
dannosi
(insetti,
nematodi,
crittogame, ecc.) alterando la loro
capacità di ritrovare la pianta da
attaccare.
Da secoli è noto agli agricoltori che
la rotazione delle colture su uno
stesso
appezzamento
riduce
l’accumulo dei parassiti delle piante
e
contrasta
l’impoverimento
nutrizionale del terreno. Inserendo Figura 3. Radice di rafano
nella rotazione colture leguminose
(sulla, favino, lupino) si arricchisce il terreno di sostanza organica ed azoto naturale che
vene utilizzato dalle colture seguenti senza necessità di ulteriori concimazioni. Con il
sovescio di brassicacee (es. Brassica nigra e Eruca sativa, Rafano, piante caratterizzate
da un elevato contenuto composti glucosidici) (Fig. 2 e 3), si ottiene un’azione biocida nei
confronti di nematodi e funghi patogeni del terreno.
- Preparazione del terreno.
Nei frutteti, prima dell’impianto, sono molto
importanti le operazioni di sistemazione idraulicoagraria (livellamento, drenaggio, ecc.) del terreno,
esse devono garantire un corretto deflusso delle
acque superficiali ed lo scorrimento delle acque di
infiltrazione. Tutto ciò, riduce sensibilmente
l’insorgenza di infezioni fungine causate da
Phytophthora spp.- oomycete patogeno terricolo che
colpisce le radici e il colletto.
- Infrastrutture ecologiche (bordure, siepi,).
Sono serbatoi per il mantenimento della biodiversità
e degli equilibri naturali. L’impianto di bordure e siepi
(Fig.4) utilizzando piante nettarifere e piante
trappola anche spontanee, o il mantenimento, ove

Figura 4. Siepe di gelsomino in agrumeto
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possibile, dell’inerbimento, determinano un incremento significativo di organismi utili quali
impollinatori, antagonisti degli insetti dannosi. Tutti questi organismi utili, svolgono un ruolo
importante nel controllo della diffusione degli organismi nocivi e/o nella limitazione dei
danni da essi provocati in quanto contribuiscono direttamente o indirettamente a
mantenere le colture in buono stato vegeto‐produttivo e garantiscono l’equilibrio dell’agroecosistema.

4. Il monitoraggio degli organismi nocivi
Uno dei criteri fondamentali su cui si basa la gestione integrata della difesa è che le
colture devono essere costantemente monitorata, l’esecuzione di eventuali interventi
deve avvenire solo dopo aver accertato l’effettiva presenza e la consistenza
dell’agente di danno. Cade quindi completamente l’approccio di una difesa delle colture
predeterminata da calendari di intervento stabiliti spesso solo in relazione alle fasi
fenologiche della coltura. L’esecuzione corretta di un campionamento è sicuramente
l’aspetto più delicato ed importante della difesa integrata.
Il monitoraggio e la valutazione della soglia di intervento possono essere fatti in diversi
modi.
Per i fitofagi (insetti ed acari):




cattura e conteggio degli adulti (Fig. 4) attraverso trappole, si consigliano quelle a
feromoni (Fig. 5) o alimentari che sono più selettive rispetto a quelle cromotropiche;
conteggio della presenza dei parassiti sugli organi infestati (frutti, foglie, rametti),
esprimendo il dato in % di infestazione o n. di individui vivi (larve o adulti);
calcolo delle soglie termiche di sviluppo delle diverse specie di insetti (i cosiddetti
gradi giorno).

Figura 5. Adulto di Tripide dell’olivo (S. Zavaglia)

Figura 6. Trappola a feromoni sessuali

Per i patogeni (funghi e batteri):
 cattura e conteggio degli organi infettanti (spore, conidi) con captaspore volumetrici;
 incidenza del patogeno sugli organi suscettibili (es. numero di acini colpiti);
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modelli epidemiologici che mettono in relazione fra loro: lo stadio di sviluppo del
patogeno, le fasi fenologiche della pianta, le condizioni climatiche ambientali
(temperatura, pioggia, umidità relativa, ecc...). Un classico esempio è la “regola dei
3 dieci” utilizzata nella difesa antiperonosporica della vite.

Ai fini della difesa integrata questi metodi in alcuni casi vanno impiegati congiuntamente.
Ad esempio, le trappole a feromoni per alcuni insetti sono in grado di indicare il momento
in cui sono presenti gli stadi più suscettibili al trattamento, ma non danno informazioni
esatte sul livello di infestazione, per cui è necessario effettuare anche un conteggio
diretto in campo degli organi colpiti, le tipologie di campionamento più utilizzate sono:
 ESAME VISIVO
Consiste nel raccogliere un certo numero di organi vegetali a caso per verificare il livello di
presenza dell’agente di danno e quindi stimare il valore della produzione che si
perderebbe. Nella maggior parte dei casi, si sceglie a caso il 10% delle piante e su
ciascuna di esse si prelevano 10 organi attaccabili dall’agente che stiamo monitorando
(rametti, foglie, frutti). La scelta degli organi campionati deve essere assolutamente
casuale. La percentuale di organi attaccati va confrontata con quelle contenute nel
Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Calabria. Va evidenziato che il
campionamento degli organi vegetali è estremamente affidabile, se eseguito in modo
corretto, più del dato che possiamo ottenere con le trappole.
 CAMPIONAMENTO CON TRAPPOLE
Il campionamento con trappole è particolarmente utile per monitorare la presenza di
importanti insetti come ad esempio la cocciniglia rosso forte degli Agrumi (Aonidiella
aurantii) e la mosca delle olive (Bactrocera oleae). Le trappole più comuni ed utilizzate
sono quelle a feromone sessuale che sono specifiche per la specie da monitorare. Il loro
uso corretto prevede di norma l’installazione di 3 trappole per ettaro più una trappola per
ogni ettaro successivo. Annotando le catture settimanali è possibile individuare i cosiddetti
picchi di sfarfallamento in virtù dei quali è possibile individuare i momenti più adatti per
effettuare un intervento in base al tipo di mezzo prescelto.

5. Gli interventi fitosanitari da applicare
Valutazione economica del danno: soglie economiche di danno.
La valutazione della convenienza economica di un intervento è un pilastro portante della
difesa integrata.
Per fare questo è necessario conoscere:
‐ il valore della produzione (VP) che si perderebbe in seguito all’attacco
‐ il costo dell’intervento (CI)
Con queste informazioni, per ciascun agente di danno è possibile costruire le soglie
economiche, che di volta in volta ci permetteranno di decidere se intervenire o meno. In
altre parole: si interviene solo quando è economicamente vantaggioso (Fig. 7).
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Figura 7.Grafico con le soglie economiche d’intervento

Il danno sulla produzione può considerarsi: diretto, se viene attaccato l’organo da
commercializzare o consumare; indiretto quando viene colpito un organo diverso da
quello che viene consumato o commercializzato (Fig. 8, 9).

Figura 8. Oziorrinco su foglie di agrumi

Figura 9. Danno indiretto, Cercosporiosi, su foglie di olivo

Nel caso di danno diretto è piuttosto semplice mettere in relazione il livello di presenza
dell’agente di danno ed il valore della produzione che si perderebbe mentre ciò risulta
meno agevole nel caso di danno indiretto.
Per i più importanti organismi nocivi sono disponibili le soglie economiche espresse come
percentuale di organi attaccati o numero di catture nelle trappole.
Quando si raggiunge la percentuale di organi (foglie, frutti ecc.) attaccati o il
numero di catture che corrispondono alla soglia d’intervento si deve intervenire con
il trattamento.
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6. I metodi di controllo non chimico
Mezzi biologici
Tra i diversi mezzi che possiamo utilizzare nella difesa integrata, quelli biologici sono
sicuramente da preferire per la loro sostenibilità, specificità e modalità di azione.
Questo metodo, basato sull’utilizzazione dell’antagonista naturale e dei prodotti
naturali. Nelle strategie di difesa integrata si mira non solo a favorire lo sviluppo
degli organismi utili presenti naturalmente nelle colture ma anche all’utilizzo di
antagonisti biologici introdotti dall’uomo. Negli ultimi anni l’uso degli antagonisti ha
fatto enormi progressi anche grazie al crescente numero di biofabbriche che li producono
e li commercializzano.
Tra i più importanti mezzi biologici ricordiamo:
 insetti, che si nutrono direttamente (predatori) o parassitizzano (parassitoidi), gli
insetti dannosi che attaccano le piante. Questi sono nostri importantissimi alleati nella
protezione delle coltivazioni. Tra i più importanti ricordiamo: le coccinelle (Fig. 10), i
sirfidi e le crisope, attivissimi predatori di afidi e cocciniglie (Fig. 11);
 funghi: antagonisti di funghi patogeni ed insetti, alcuni esempi sono il fungicida
antioidico a base di Ampelomyces quisqualis, la Beauveria bassiana fungo
antagonista, utilizzato come mezzo di controllo biologico per la sua attività insetticida
ed acaricida.
 piante o cultivar resistenti/tolleranti. Già descritti nelle tecniche di prevenzione.

Figura 10 Adulto e larve di coccinellidi predatori
(foto F. Laudani, V. Maione)

Figura 11. Cocciniglia su frutti di limone
(foto V. Maione)

Mezzi agronomici
 Potatura. Una corretta potatura (Fig. 12) svolge un’azione di contrasto nei confronti
dei parassiti delle piante, nelle chiome adeguatamente “arieggiate”, si crea un
microclima sfavorevole allo sviluppo di agenti patogeni. L’azione del sole e degli eventi
meteorologici (pioggia, vento, freddo) hanno un’azione di contenimento degli
organismi dannosi, insetti, funghi, batteri. La potatura, sulle piante, ha anche un effetto
11
ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

positivo sulla capacità di rispondere e resistere agli attacchi dei parassiti. Si ricorda
che è sempre necessaria, la disinfezione degli attrezzi utilizzati (es. soluzioni
disinfettanti a base di cloruro di benzalconio, sali di rame o ipoclorito di sodio). In
assenza di problematiche fitosanitarie i residui di potatura possono essere trinciati ed
interrati con beneficio per la fertilità del suolo.
 Lavorazioni. Le lavorazioni si praticano nel periodo primaverile estivo ed autunnale
per controllare le erbe infestanti, per interrare i concimi e, dove necessario, per
preparare il terreno all'irrigazione. Esse, tra l’altro, consentono di portare in superficie
forme svernanti di insetti e spore di microrganismi esponendole all’azione dei loro
antagonisti e del sole. Nei frutteti si consiglia l’utilizzo di erpici a disco e trinciatura
(Fig. 13).
 Irrigazione e drenaggio. Una corretta gestione del regime idrico, ha un’azione
fondamentale nella prevenzione di numerose malattie fungine. Ciò risulta ancor più
necessario in un’epoca di cambiamento climatico e cattiva distribuzione delle acque.
L’eccessiva irrigazione determina un innalzamento dell’umidità che favorisce lo
sviluppo di malattie radicali e della parte aerea delle piante. Inoltre, il terreno asfittico
con molta acqua e poca aria impedisce il corretto assorbimento degli elementi nutritivi
da parte delle piante.

Figura 12. Potatore su pianta di agrumi

Figura13. Oliveto inerbito

Mezzi fisici e meccanici
Tra i mezzi fisici che possono essere utilizzati in difesa integrata, va ricordato il calore. Il
risanamento dei terreni da attacchi di microrganismi è infatti realizzato con una tecnica
nota come solarizzazione. Tale tecnica si realizza coprendo il terreno con film plastici
che, al sole, determinano un forte innalzamento della temperatura nei primi strati
superficiali del terreno inattivando una notevole percentuale di semi di piante infestanti,
stadi di insetti in quiescenza, nematodi e spore di funghi fitopatogeni. Nelle serre, il
controllo dei parassiti tellurici può essere effettuato anche con l’uso del vapore, attraverso
il ricorso ad apposite macchine distributrici.
Nelle serre, le reti anti-insetto, vengono utilizzate per prevenire l’introduzione e lo sviluppo
di numerosi insetti dannosi (es. afidi, aleirodidi, tignola del pomodoro, ecc. ). La tecnica
consiste nel garantire la chiusura di tutte le aperture (laterali e al colmo) con reti a maglie
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di dimensioni variabili a seconda del tipo di insetto che si vuole controllare. Le reti vanno
posizionate prima dell’impianto della coltura. Inoltre, le porte di accesso delle serre devono
essere a “doppia camera”.

7. I metodi di controllo chimico
Quando le misure preventive adottate non si dimostrano sufficienti a garantire
un’adeguata protezione delle colture, bisogna intervenire.
Nel caso in cui i mezzi biologici, agronomici e fisici, non sono in grado di garantire
un adeguato controllo degli organismi nocivi, si potrà ricorrere all’utilizzo dei mezzi
chimici.
In questo caso la scelta nella sostanza attiva da utilizzare dovrà essere indirizzata verso
quelle che, oltre ad essere dotate di un’adeguata efficacia nel contenimento dell’avversità:
 siano quanto più possibile selettive verso gli organismi utili;
 abbiano effetti minimi sulla salute umana e sull’ambiente.
A differenza della difesa biologica, la difesa integrata prevede anche l’uso del mezzo
chimico di sintesi per mantenere le popolazioni degli agenti di danno al di sotto delle soglie
di intervento. Diventa però cruciale la scelta del prodotto da utilizzare poiché, come
accennato in precedenza, sarà importante ridurre al minimo gli effetti indesiderati relativi
alle specie ed alle superfici non bersaglio dell’intervento, inclusi gli antagonisti delle specie
dannose, gli impollinatori e la complessa micro/macro fauna del terreno.
I mezzi chimici biotecnici
Sono molecole derivate da organismi biologici e pertanto sono dotate di elevata specificità
di azione e basso impatto ambientale. Tra i mezzi biotecnici vanno ricordati i feromoni
sessuali che vengono largamente impiegati nel metodo della confusione sessuale.
Mentre in natura le piccole quantità di feromone sessuale emesse dalla femmina sono
sufficienti al maschio per localizzarla ed accoppiarsi, nel metodo della confusione sessuale
vengono distribuiti in campo centinaia di dispenser (Fig. 14), caricati con il feromone
sessuale della specie bersaglio che saturano l’aria rendendo impossibile al maschio la
localizzazione delle femmine. Tra i mezzi chimici biotecnici, vengono spesso considerati
anche gli insetticidi ed i fungicidi derivati direttamente da organismi viventi quali le tossine
di batteri (es. Bacillus thuringiensis). Per le loro caratteristiche l’uso dei mezzi biotecnici di
controllo è consentito nei disciplinari di difesa integrata biologica delle regioni e province
autonome e anche in agricoltura biologica.
I mezzi chimici
Sono invece i prodotti fitosanitari di sintesi in cui la cui sostanza attiva è costituita da
molecole di sintesi o naturali. Come accennato in premessa, per effetto del processo di
revisione realizzato dall’Unione Europea, negli ultimi anni il panorama dei prodotti
fitosanitari presenti sul mercato ha subìto un profondo cambiamento, in seguito al quale, il
numero delle molecole disponibili in commercio si è drasticamente ridotto, con la
scomparsa definitiva delle sostanze più pericolose.
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Figura 14. Dispenser di feromoni sessuali.

Particolare, importanza nell’adozione dei principi della difesa integrata viene attribuita ai
criteri di scelta dei prodotti fitosanitari da utilizzare per il controllo degli organismi nocivi.
Tale scelta deve privilegiare quei prodotti caratterizzati da minor impatto verso l’uomo e
l’ambiente (inteso come complesso di organismi non bersaglio) pur nel mantenimento di
livelli di efficacia sufficienti a garantire produzioni di qualità.
Nella difesa integrata si deve ridurre al massimo l’uso di prodotti fitosanitari ad ampio
spettro, che allontanano la nostra coltivazione dallo stato di equilibrio e caratterizzati da
effetti collaterali pericolosi. Andranno preferiti i fitofarmaci selettivi con la capacità di
rispettare gli organismi utili.

8. La scelta dei prodotti fitosanitari
L’operatore ha il dovere di effettuare delle valutazioni comparative tra prodotti fitosanitari
che tengano conto, tra l’altro, dei profili tossicologici ed eco-tossicologici. Infatti, anche a
parità di sostanza attiva, i prodotti non sono tutti uguali perché presentano livelli di pericolo
e di rischio anche molto diversi.
La priorità deve essere data a quei preparati che si caratterizzano per:
 essere meno pericolosi per la salute dell’uomo;
 avere un minor impatto sull’ambiente e sull’ecosistema.
Tali informazioni, in modo sintetico, sono reperibili sulle etichette dei formulati
commerciali, dove è possibile rintracciare anche i comportamenti da adottare per la
salvaguardia della salute e dell’ambiente. Inoltre, la nuova normativa comunitaria
introduce le sostanze “candidate alla sostituzione”. Si tratta di sostanze che possiedono
caratteristiche intrinseche che possono destare preoccupazioni per la salute pubblica o
per l'ambiente e che pertanto le Autorità competenti possono revocare o limitare in
presenza di adeguate alternative. La valutazione di tali sostanze è legata alle proprietà
pericolose in combinazione con il tipo di utilizzo/esposizione.
La scelta delle sostanze attive da utilizzare va fatta con estrema cautela ed oculatezza,
avvalendosi, ove necessario, della consulenza e della assistenza tecnica pubblica e
privata.
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9. Appendice - L’etichetta del prodotto fitosanitario
L’etichetta del prodotto fitosanitario caratterizza il prodotto commerciale dal punto di vista
tossicologico e ne vincola l’utilizzo a specifiche condizioni di impiego.
Il prodotto fitosanitario, prima della sua immissione in commercio, viene sottoposto ad una
valutazione del rischio per l’uomo e gli organismi non bersaglio che portano come
conseguenza a specifiche condizioni di uso che vengono riportate in etichetta.
L’USO DI UN PRODOTTO FITOSANITARIO È SICURO SOLTANTO SE
TUTTE LE CONDIZIONI ESPRESSE IN ETICHETTA (es. dose da utilizzare,
frasi di precauzione e rischio, usi consentiti etc.) VENGONO RISPETTATE !
Come identificare i prodotti più pericolosi per la salute?
Con la nuova normativa (Regolamento CE 1272/2008 per CLP (Classification / Labelling
/Packaging), il sistema di etichettatura è cambiato.
Cercando di semplificare una materia alquanto complessa, la comunicazione del pericolo
più immediata esplicitata in etichetta è rappresentata dal pittogramma e dalla relativa
avvertenza. I pittogrammi che devono indurre a maggiori riflessioni sono il teschio e la
persona danneggiata.
IL TESCHIO
evidenzia i prodotti più pericolosi per
tossicità acuta ed effetti acuti letali ed
irreversibili non letali.
LA PERSONA DANNEGGIATA
è l’emblema di gravi danni alla salute.
L’avvertenza indica il relativo livello di
gravità di un particolare pericolo.
I prodotti con queste due tipologie di etichettature, quando tecnicamente possibile,
dovrebbero essere sostituiti con preparati caratterizzati da un miglior profilo tossicologico,
o comunque, il loro utilizzo dovrebbe essere fortemente limitato.
IMPORTANTE: nel caso del pittogramma della persona danneggiata accompagnata
dall’avvertenza “ATTENZIONE”, le frasi “H” possono costituire una discriminante per la
scelta di un prodotto alternativo o per limitare l’uso del prodotto. In questo caso si pone
l’attenzione sulla natura del pericolo soprattutto quando legata a tossicità cronica.
Le frasi più importanti da tenere in considerazione per sostituire o limitare il preparato
sono:
H351 - Sospettato di provocare il cancro;
H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche;
H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
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Vincoli e consigli nella scelta dei prodotti fitosanitari
La scelta delle sostanze attive/prodotti fitosanitari, per coltura ed avversità, viene
effettuata tenendo conto della disponibilità di valide alternative ai fini della gestione
complessiva e di adeguate strategie di difesa, limitando, per quando possibile, i prodotti
(miscele, così come definite dalla classificazione CLP) che:
o contengono sostanze attive “candidate alla sostituzione” ai sensi del Reg. 408/2015/UE
e successive integrazioni (smi);
o sono caratterizzati dalla presenza sull’etichetta del simbolo di pericolo o pittogramma
“teschio con tibie incrociate” (corrispondente al pittogramma GHS06);
o sono classificati “CORROSIVI” /o H314 (gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari) e
H318 (gravi lesioni oculari).
Inoltre, sarà opportuno favorire la limitazione di prodotti con frasi di rischio relative ad
effetti cronici sull’uomo che, secondo il nuovo sistema di classificazione CLP, sono:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

H350 Può provocare il cancro se inalato
H351 Sospettato di provocare il cancro
H340 Può provocare alterazioni genetiche
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche
H360 Può nuocere alla fertilità o al feto
H360D Può nuocere al feto
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H360F Può nuocere alla fertilità
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
H361d Sospettato di nuocere al feto
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità; Sospettato di nuocere al feto

Relativamente all’impatto ambientale, è sempre opportuno evitare l’impiego delle
sostanze più pericolose per l’ambiente per gli effetti negativi nei confronti di:
1- organismi acquatici presenti nelle acque superficiali (ad esempio pesci, alghe,
invertebrati acquatici, piante acquatiche);
2- ausiliari ovvero organismi non bersaglio del trattamento che contribuiscono al
contenimento degli organismi dannosi (ad esempio insetti e acari predatori o
parassitoidi);
3- piante non bersaglio ovvero specie spontanee presenti ai margini dei campi coltivati
da tutelare sia a beneficio della biodiversità sia in quanto costituiscono aree di rifugio
per gli ausiliari o per organismi superiori quali piccoli mammiferi, uccelli, api, fauna
(ad esempio uccelli e piccoli mammiferi), acque di falda in particolare in presenza di
terreni sabbiosi.
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Esempi di vincoli applicativi nei prodotti fitosanitari.
Per la mitigazione del rischio per la tutela degli organismi acquatici, insetti o piante non
bersaglio:
a. per proteggere gli organismi acquatici (oppure gli insetti oppure le piante non
bersaglio) non effettuare il trattamento in una fascia di rispetto di n. (es. 20) metri
dai corpi idrici superficiali (oppure da aree non coltivate limitrofe).
Per la mitigazione del rischio per la tutela delle api e della fauna:
a. non effettuare i trattamenti né in fioritura, né in immediata prefioritura (almeno n….
giorni prima);
b. non effettuare trattamenti quando le api sono in attività;
c. trattare dopo l’impollinazione;
d. per proteggere le api trattare esclusivamente nelle ore serali quando le api non
sono in attività.
e. non applicare se abbondante melata di afidi è presente nell’area da trattare.
f. deve essere localizzato nel solco della semina e subito interrato; per proteggere gli
uccelli incorporare il prodotto uscito accidentalmente.
Per la tutela dell’ambiente e della biodiversità, nella valutazione comparativa quando, su
una determinata coltura e per la stessa avversità, vi sono prodotti disponibili che hanno lo
stesso grado di efficacia e soddisfano tutte le altre esigenze richiamate in precedenza
(spettro d’azione, selettività, prevenzione di fenomeni di resistenza, modalità d’azione,
miscibilità, eventuale fitotossicità, persistenza e resistenza al dilavamento, vincoli
applicativi indicati in etichetta ecc.), è necessario dare la preferenza a quelli che non
riportano i vincoli applicativi sopra elencati.
Per orientarsi nella scelta delle sostanze attive da utilizzare, si deve fare riferimento al
Disciplinare di Produzione Integrata della Regione o Provincia di appartenenza, che
fornisce indicazioni sulla “Priorità nella scelta delle formulazioni”.

17
ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

