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1- Normativa in materia di prodotti fitosanitari
La disciplina sui PF è definita a livello europeo e riguarda:
•la classificazione delle sostanze chimiche;
•l’autorizzazione delle sostanze attive
e le procedure di autorizzazione dei PF;
•la tutela dei consumatori;
•la tutela dell’ambiente e delle acque;
•l’uso dei prodotti fitosanitari.

Allo Stato membro, spetta:
• l’applicazione della normativa UE;
• il controllo del rispetto delle norme;
• l’applicazione di sanzioni.
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Normativa comunitaria
Regolamento (CE) n.1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari e che abroga la direttiva 91/414/CEE
Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione,
etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche
Regolamento (CE) 396/2005, armonizzazione RESIDUI
Direttiva 2009/127/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi, che
modifica la direttiva 2006/42/CE
Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai
fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi
Direttiva quadro sulle acque 200/60/CE
Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione
biologica
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Procedure di autorizzazione
e immissione in commercio
Regolamento (CE) n. 1107/2009
“Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari”
È il Regolamento base finalizzato al raggiungimento di più
elevati standard di tutela della salute dell’uomo, degli
animali e dell’ambiente.
Il regolamento si basa sulla considerazione che i PF sono necessari:
“Uno dei principali modi di proteggere i vegetali e i prodotti vegetali contro gli organismi
nocivi, comprese le erbe infestanti, nonché di migliorare la produzione agricola, è l’impiego
di PF“ (considerando n. 6),

ma che
“Il loro uso può comportare rischi e pericoli per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente,
soprattutto se vengono immessi sul mercato senza essere stati ufficialmente testati e
autorizzati e se sono utilizzati in modo scorretto“ (considerando n. 7).
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Dalla direttiva 91/414/CEE al Regolamento 1107/2009

Ai sensi della Direttiva n. 414 del 1991 le s.a. autorizzate sono
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inserite
in un unico elenco
Annex I

di base (art. 23)

Con il Regolamento 1107/2009

durata autor. illimitata

a basso rischio (art. 22)
durata autor. 15 anni

Annex I

diviso in 4 sezioni

standard
durata aut. 10 anni

candidati alla sostituzione (art. 24)
durata aut. 7 anni

Regolamento (CE) n.1107/2009 relativo all’immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga la direttiva
91/414/CEE

Articolo 55
Uso dei prodotti fitosanitari
I prodotti fitosanitari sono utilizzati in modo corretto.
Un uso corretto comporta l’applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il
rispetto delle condizioni stabilite conformemente all’articolo 31 e specificate sull’etichetta.
Comporta altresì il rispetto delle disposizioni della direttiva 2009/128/CE e, in particolare,
dei principi generali in materia di difesa integrata, di cui all’articolo 14 e all’allegato III di
detta direttiva, che si applicano al più tardi dal 1 o gennaio 2014

Nell’ambito dell’Unione Europea (UE)
le sostanze attive vengono valutate
sulla base di appositi protocolli ed
ammesse a livello comunitario.
I formulati commerciali e quindi i PF,
invece, vengono registrati da ogni
singolo Stato membro.
In tal modo i criteri per la registrazione sono omogenei in tutti
i Paesi dell’UE anche se, fra i diversi Stati, vi possono essere
etichette diverse per il medesimo PF e le colture sulle quali è
autorizzato sensibilmente diverse in funzione dell’importanza
agronomica delle stesse.
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In Italia

L’autorizzazione all’immissione in commercio di un PF è
rilasciata, in Italia, dal Ministero della Salute, su richiesta
dell’industria produttrice o di chi lo commercializza, ed ha
una validità non superiore ai 10 anni.

Al termine di tale periodo, per ottenere una nuova autorizzazione
(rinnovo) il PF deve essere sottoposto nuovamente a valutazione sia per
gli aspetti tossicologici ed ambientali, sia per quelli agronomici
(efficacia, fitotossicità, ecc.).
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Prodotti fitosanitari

Autorizzazione

• Il Ministero della salute autorizza:
•

Il prodotto fitosanitario (etichetta) dopo verifica dei requisiti previsti dalla
legge

•
•
•
•
•
•
•
•

15 anni per sostanze a basso rischio
10 anni per sostanze standard
7 anni per sostanze candidate di sostituzione

Autorizzazioni temporanea di 120 giorni
Importazione parallela
Estensione per uso minori
Stabilimenti di produzioni
Trattamenti aerei (parere ministero, autorizzazione regioni)
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All’interno di ogni Stato membro dell’UE,
possono essere utilizzati solo i formulati commerciali
registrati in quello Stato.

In Italia, quindi, possono essere
impiegati solo i PF registrati dal
Ministero della Salute.
È perciò vietato l’impiego di PF
registrati in altri Paesi dell’UE ed
extra-comunitari che illegalmente
fossero immessi sul mercato
italiano.
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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 69

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1107/2009, come previsto dall’ art. 72
Art. 3
Violazione degli obblighi contenuti nell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari
(…) 3. Salvo che il fatto costituisca reato,… chiunque non rispetta le
prescrizioni e le indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al
commercio parallelo, nonchè le prescrizioni e le indicazioni riportate in
etichetta, è soggetto alla sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000
euro.
Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità
del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla
personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è
soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.
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Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione,
etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche
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Con il CLP (Classification Labelling Packaging) l’Europa si
armonizza con il sistema mondiale raccomandato dall’ONU: il
Global Harmonised System (GHS).
CLP =
Classification (classificazione)
Labelling (etichettatura)
Packaging (imballaggio)
Il Regolamento CLP è il nuovo sistema europeo di
classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche.
Il CLP sostituisce il sistema
DPD = Direttiva Preparati Dangerous (pericolosi)
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I principali cambiamenti sono i seguenti:

a) una soluzione composta di due o più sostanze

chimiche non si chiama più preparato ma
miscela;
b) le sostanze sono suddivise in tre classi di
pericolo (chimico-fisici, tossicologici, ecotossicologici), a loro volta in categorie che ne
specificano la gravità. Le classi e le categorie di
pericolo sono differenti da quelle previste dalla
precedente normativa;
c) le indicazioni di pericolo poste sotto al
pittogramma sono sostituite da un’avvertenza
che può essere identificata attraverso le parole
“pericolo” o “attenzione”;
d) vengono modificati i pittogrammi e i simboli di
pericolo;
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Capitolo 3

3.9 Regolamento CLP
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Entrata in vigore
È in atto una fase di transizione (iniziata nel 2010) che entrerà a regime il 1°
giugno 2017.
Durante questo periodo di transizione il vecchio sistema, la nuova
classificazione e le nuove etichette si trovano a convivere.
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Le Indicazioni di Pericolo

Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico
composto dalla lettera H seguita da tre numeri.
Il primo numero indica il tipo di pericolo (H2 = pericoli chimico-fisici, H3
= pericoli per la salute, H4 = pericoli per l’ambiente), i due numeri
successivi corrispondono all’ordine sequenziale della definizione.
L’Unione europea si è riservata di inserire codici di pericolo
supplementari non presenti nel sistema GHS. Questi codici sono
indicati dalla sigla EUH seguita da tre cifre.
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I Consigli di prudenza

Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico
composto dalla lettera P seguita da tre numeri.
Il primo numero indica il tipo di consiglio (P1 = carattere generale, P2 =
prevenzione, P3 = reazione, P4 = conservazione, P5 = smaltimento), i due
numeri successivi corrispondono all’ordine sequenziale della definizione.
Per consultare l’elenco completo delle Indicazioni di Pericolo e dei Consigli di
Prudenza, nella Guida PF sono presenti le schede allegato n. 1 e n. 2.
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Regolamento (CE) 396/2005, armonizzazione RESIDUI
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Sicurezza dei consumatori e libero scambio
Il Regolamento (CE) n. 396/2005 (e il Reg. applicativo
149/2008) è la norma di base concernente i livelli massimi di
residui di PF nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine
vegetale e animale.
Particolarmente importante è l’ALLEGATO I
(modificato dal Reg. 212/2013 e dal Reg.
752/2014) che contiene l’elenco di tutti i
prodotti, raggruppati per tipologia e codificati, a
cui si applicano i residui massimi ammessi (LMR).
La classificazione è utile anche per una migliore
comprensione degli usi ammessi nelle etichette.
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REGOLAMENTO (UE) N. 752 del 24 giugno 2014.
Fissa i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari di
origine vegetale e animale
In vigore dal 1 gennaio 2015
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Disciplinari produzione

RADICCHIO - Cichorium intybus (quali prodotti autorizzati????)
Radicchio rosso di Chioggia, R. variegato di Lusia, R. variegato di Castelfranco, R. rosso di Verona, R. rosso di Treviso

REGOLAMENTO (UE) N. 752 del 24 giugno 2014.
Fissa i liveli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale
In vigore dal 1 gennaio 2015

PARTE A
Prodotti di origine vegetale e animale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ai quali si
applicano gli LMR
Numero di codice

Categoria

Gruppo

0200000

ORTAGGI FRESCHI O
CONGELATI

Ortaggi a foglia, erbe
fresche e fiori
commestibili

0251000
0251020
0251030

Prodotto principale del
gruppo o del sottogruppo

Nomi scientifici

Parte del prodotto a cui si
applicano gli LMR
Prodotto intero, previa rimozione di
radici, foglie esterne guaste e terra
(se presenti) [eccetto il crescione e
gli altri germogli e gemme, i
prodotti baby leaf (comprese le
brassicacee) e l'erba cipollina]

a)Lattughe e insalate
Lattughe
Scarola/indivia a foglie larghe

Lactuca sativa
Cichorium endivia var. latifolia
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Disciplinari produzione

REGOLAMENTO (UE) N. 752 del 24 giugno 2014.
Fissa i liveli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari di origine vegetale e
animale
In vigore dal 1 gennaio 2015
PARTE B
Altri prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1
Codice

0251000
a)Lattughe e insalate

Numero di
Categoria

0251030

Prodotto principale del
gruppo o del sottogruppo

Scarole/indivie a foglie
larghe

VERTIMEC®EC (Abamectina)
Insetticida-acaricida per vite, fruttiferi, orticole e ornamentali
Concentrato emulsionabile

Lattughe,Scarola,
Rucola, Dolcetta, Valerianella, Gallinella
e Prodotti baby leaf: in pieno campo
Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data 22 luglio 2016

Nome comune

Nomi scientifici

Numero di codice
0251030-001

Indivie ricce/scarole

Cichorium endivia var. crispum

0251030-002

Denti di leone/tarassachi

0251030-003
0251030-004

Cicorie comuni/puntarelle
Radicchi/cicorie a foglie rosse

Taraxacum sect. Ruderalia; sin:
Taraxacum officinale
Cichorium intybus
Cichorium intybus var. foliosum

0251030-005

Cicorie pan di zucchero

0251030-006

Cicorie selvatiche/cicorie comuni

Cichorium intybus, gruppo delle
cicorie pan di zucchero
Cichorium intybus var. foliosum

STEWARD® (Indoxacarb)
Lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio: per il controllo di fj
armigera. S. littoralis. C. cha/cites e M. unipuncta utilizzare 125 g/ha
disciolti in 3-7 hl/ha; iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle
uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli
eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni.
Effettuare massimo 3 applicazioni per anno.

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi
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Le misure previste dalla Direttiva n. 128/2009 sono state
recepite in Italia con il

D.Lgs 14 agosto 2012, n. 150.
Si tratta di un provvedimento molto articolato che coinvolge diversi
ambiti di competenza (agricoltura, ambiente, salute e sicurezza
alimentare, formazione professionale, industria e commercio) e vari
soggetti, pubblici e privati, che si occupano, in ambiti anche molto diversi,
di questi prodotti.

Le modalità con cui viene data
attuazione alle diverse misure previste
dalla direttiva sono definite nel

Piano di Azione Nazionale (PAN)
adottato con il
Decreto 22 gennaio 2014.
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Le misure previste dalla Direttiva 2009/128 riguardano:

• l’obbligo di una formazione “certificata” per utilizzatori
•
•
•
•
•
•

professionali (patentino), rivenditori e consulenti;
l’obbligo del controllo funzionale delle attrezzature,
oltre alla corretta regolazione e manutenzione;
la tutela delle acque;
la tutela delle aree protette, quali Rete Natura 2000,
parchi, riserve naturali;
la limitazione all’uso di PF in aree frequentate dalla
popolazione o da gruppi vulnerabili;
la corretta gestione dei PF, dal loro acquisto, deposito in
azienda, fino allo smaltimento dei contenitori o altri
rifiuti contenenti PF;
l’obbligo di rispettare i principi e i criteri della difesa
integrata.
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Capitolo 2
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Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari
Abilitazione all’acquisto
TUTTI gli utilizzatori professionali per acquisto e utilizzo
devono avere il certificato di abilitazione (ex patentino)
Rilascio : corso di 20 ore + esame
Validità 5 anni
Rinnovo – corso 12 ore o crediti formativi
Utilizzatore professionale
Persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di una attività
professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i
lavoratori autonomi , sia nel settore agricolo e sia in altri settori.
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INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI
PRODOTTI FITOSANITARI PER GLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI
38.000 patentini nel 2015; 43.000 nel 2015.
1.1 - Acquisto di prodotti fitosanitari per l’impiego diretto
Il titolare, un dipendente, un familiare (anche non operante stabilmente
in azienda) ha il patentino
1.2 - Acquisto di prodotti per l’impiego per conto terzi
Fattura intestata al contoterzista
Fattura intestata al titolare e delega totale al contoterzista
1.3 – Delega del socio alla Cooperativa
1.4 - Utilizzo di prodotti fitosanitari per altri (es. azienda confinante o
viciniora)
23 marzo 2016
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PAN Allegato I Parte C
Criteri di sospensione e revoca delle abilitazioni

Soggetto
Utilizzatore professionale

Abilitazioni
Sospensione
Revoca
Utilizzo di prodotti fitosanitari
Utilizzo di prodotti fitosanitari
autorizzati in Italia ma non ammessi autorizzati in Italia ma non ammessi
sulla coltura
sulla coltura che determina un
superamento del LMR armonizzato.
Reiterazione nell’utilizzo di prodotti
fitosanitari autorizzati in Italia ma
non ammessi sulla coltura
Utilizzo di prodotti fitosanitari
illegali o revocati
Non rispetto delle indicazioni
Reiterazione del mancato rispetto
riportate in etichetta relativamente
delle indicazioni riportate in etichetta
alle prescrizioni per la tutela della
relativamente alle prescrizioni per la
salute o dell’ambiente
tutela della salute o dell’ambiente
Utilizzo non corretto del prodotto
Reiterazione del non corretto utilizzo
fitosanitario nella fase di
del prodotto fitosanitario in fase di
distribuzione con il rischio di
distribuzione, con conseguente
fenomeni di deriva
contaminazione di abitazioni o di
corsi idrici superficiali dovuta a
fenomeni di deriva
Non corretta conservazione e
Non corretta conservazione e la
manipolazione dei prodotti
manipolazione dei prodotti
fitosanitari che comportino un rischio fitosanitari che arrechino gravi danni
per la salute o per l’ambiente
alla salute o all’ambiente

D. L. 14 agosto 2012, n. 150

PAN

Controlli attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari (art 12 D.L 150/12)
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Le attrezzature impiegate per uso professionale sono sottoposte a controllo entro il 26
novembre 2016 presso centri autorizzati dalla Regione

•

Due tipologie di controllo

•

Funzionale, obbligatoria presso il Centro abilitato con controllo

•
•
•
•
•
•
•

-

•
•
•
•
•

Stato degli elementi di trasmissione (cardano, parti elettriche..)
Pompa principale (portata, pulsazioni, perdite,valvola..)
Serbatoio (indicatore di livello, agitatore, dispositivo pulizia..)
Sistemi di misura, comando e regolazione (manometro, funzionalità , perdite di carico..)
Condotte e tubazioni
Sistemi di filtrazione (filtri)
Barra distribuzione e ugelli

Regolazione o taratura (obbligatoria in azienda o volontaria presso il Centro Prova )
la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;
la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;
la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia;
la pulizia dei filtri e degli ugelli;
la verifica dell’integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia di protezione
del ventilatore (quando presenti.

31

D. L. 14 agosto 2012, n. 150
PAN
Controlli attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari (art 12 D.L 150/12)

•

Ad esito positivo il Centro Prova rilascia un attestato cartaceo e un adesivo da esporre sul
mezzo dove si riporta il cantiere e anno del controllo

•
•

Le regolazioni funzionali hanno validità 5 anni fino al 31/12/2020 e poi ogni tre anni

•
•

Controllo dopo 5 anni per le macchine nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011

•

I dati taratura devono essere registrati su quaderno di campagna specificando attrezzature
impiegate, regolazione e volumi utilizzati per le diverse colture

Considerati validi i controlli effettuati dopo il 26 novembre 2011 se eseguiti presso centri già
abilitati dalla Regione

Contoterzista: controllo macchine entro il 26 novembre 2014 e a seguire ogni due anni. Per le
nuove entro due anni dall’acquisto

Esonerate dai controlli funzionali

•

irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall’operatore, con serbatoio in pressione o dotate di
pompante a leva manuale;

•

irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su
colture protette.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

AGRIDINAMICA
GENESINI
CSSA VR
AGRICOLTORI RO
PROGETTO NATURA
VIGNOLI
CAFFINI
IMPR. VERDE RO
CLAUT
AGRISAMAR
COSVA RO
RICOSMA
PERONI
CONS AGRARIO TV
AGRISTOP
MAISCOLTORI POL.
MOSCHIN
AGRINORDEST
POSSAMAI
FIORENTIN
TORMENA
TRACTORSERVICE
PAVAN
BIROLO
ROSSETTI
FLORIDA
TURRINI
CASA DEL TRATTORE
STELLA MAURO
PERON
IDEAL

Direttiva 128 - controllo irroratrici

Centri Prova
autorizzati e
distribuzione
territoriale

BSO3

BS03

BS03 SPRAY PRECISION
008 ER BULZONI
013 ER BETA

30
28

27

I CP del Veneto sono:
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16 - officine/rivenditori
31

8 - costruttori
7 - altri
008ER

013ER

Particolari ambiti di tutela:
Sulla base delle linee guida redatte dai Ministeri
dell’Ambiente, delle Politiche Agricole e della Salute le
Regioni individueranno idonee misure per la tutela
dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile.
L’art. 15 del D.Lgs 150 del 2012 definisce misure
appropriate per la riduzione dell’uso dei PF o dei
rischi in aree specifiche:
1. le aree utilizzate dalla popolazione o dai
gruppi vulnerabili, i parchi, i giardini, ecc.;
2. le aree protette e altre aree designate ai fini di
conservazione per la protezione degli habitat
e delle specie vegetali e animali, cioè i Siti
della Rete Natura 2000;
3. le aree trattate di recente frequentate dai
lavoratori agricoli o ad essi accessibili.
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1) Aree frequentate dalla popolazione – prescrizioni del PAN (DGR 1262 del 1
agosto 2016

Elenco delle aree (non esaustivo)
È fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l’apposizione di
cartelli che indicano, tra l’altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del
trattamento e la durata del divieto di accesso all’area trattata.
Indicazioni relative alla durata e al divieto di accesso nelle aree trattate
Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è
ridotto al minimo il disagio per le persone.
Limitazioni all’uso di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti ad
aree frequentate dalla popolazione (30 m, riducibili a 10 m)
I trattamenti diserbanti sono vietati … in caso di deroga non si può
ricorrere a prodotti con frasi R … o che contengono …
Prodotti ad azione fungicida e insetticida: … è comunque escluso
l’utilizzo di prodotti fitosanitari classificati T+, T, … con frasi R … o che
contengono …
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I Siti della Rete Natura 2000 comprendono le Zone di
Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC).
Nella Regione del Veneto, attualmente, ci sono 128 siti di
Rete Natura 2000, con 67 ZPS e 102 SIC per un totale di
414.675 ha (22,5% del territorio regionale).
Va anche ricordato che nei terreni collocati in un Sito della
Rete Natura 2000, qualora l’imprenditore intenda eseguire
piani, progetti o anche singoli interventi (costruzioni,
miglioramenti fondiari, ecc.) che prevedano una
autorizzazione, questi dovrà eseguire una Valutazione di
Incidenza Ambientale (VIncA), cioè dovrà dimostrare che
l’intervento proposto non ha una incidenza significativa
sulla conservazione degli habitat e delle specie animali e
vegetali presenti, segnalando gli eventuali accorgimenti
che andranno adottati.
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Tutela delle acque e delle aree naturali protette

I Ministeri (…) entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Piano,
predispongono linee guida …
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3) A.5.6 - Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei prodotti
fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili,
quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno con
plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, è vietato
l’utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari ………… Nel
caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni
indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale
distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri.
Frasi di rischio. Conversione CLP
A.5.7 - Misure per la riduzione dei rischi nelle aree
trattate di recente con prodotti fitosanitari e
frequentate dagli operatori agricoli o ad essi
accessibili
Fatto salvo quanto previsto al paragrafo A.2.2 e
quanto prescritto nell’etichetta, è vietato accedere alle
aree trattate, almeno nelle 24 ore successive
all’applicazione del prodotto fitosanitario, senza gli
specifici dispositivi di protezione individuale (DPI).

Codice
DPI
R40
R42

R43
R60
R61
R62
R63
R68

Nota

Codice Nota
CLP
Possibilità di effetti cancerogeni
H351
Sospettato di provocare il cancro
Può provocare sensibilizzazione per H334
Può provocare sintomi allergici o
inalazione
asmatici o difficoltà respiratorie se
inalato
Può provocare sensibilizzazione per H317
Può provocare una reazione allergica
contatto con la pelle
della pelle
Può ridurre la fertilità
H360 f Può nuocere alla fertilità
Può danneggiare i bambini non H360D Può nuocere al feto
ancora nati
Possibile rischio di ridotta fertilità
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
Possibile rischio di danni ai bambini H361d Sospettato di nuocere al feto
non ancora nati
Possibilità di effetti irreversibili
H 340 Può provocare alterazioni genetiche38

3) Informazione alla popolazione (cap. A.2.2 del PAN)
L’obbligo di segnalazione del trattamento, secondo le modalità
stabilite dalle regioni, è prevista nei seguenti casi:
impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree
potenzialmente frequentate da persone (sentieri, piste ciclabili, aree di
sosta, ecc.);
quando espressamente riportato in etichetta;
quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dalle
regioni o dagli enti locali territorialmente competenti.
La segnalazione è finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero
accedere in prossimità o nelle aree trattate.
ATTENZIONE
COLTURA TRATTATA
CON PRODOTTI
FITOSANITARI

Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE
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Tutela delle acque
La norma di riferimento è la Direttiva Quadro sulle Acque
2000/60/CE che persegue i seguenti obiettivi:
• ampliare la protezione delle acque, sia superficiali
che sotterranee;
• raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque
entro il 31 dicembre 2015;
• gestire le risorse idriche sulla base di bacini
idrografici indipendentemente dalle strutture
amministrative;
• procedere attraverso un’azione che unisca limiti
delle emissioni e standard di qualità;
• riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che
tenga conto del loro costo economico reale;
• rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in
materia.
41

A seguire, la Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle
acque sotterranee dall’inquinamento fissa standard di
qualità. Per i PF, il limite è 0,1 microgrammo/litro, e 0,5
microgrammo/litro per la somma di più sostanze attive o
metaboliti.
La successiva Direttiva 2008/105/CE (poi modificata dalla
Direttiva 2013/39/CE) ha istituito standard di qualità
ambientale (Sqa) per le sostanze prioritarie (tra cui alcuni
PF) e per altri inquinanti.
A livello nazionale il riferimento in materia è il D.Lgs
3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia
ambientale”, Sezione II - Tutela delle acque
dall’inquinamento, in particolare gli articoli da 73 a
94, che riguardano la tutela qualitativa delle acque.
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Definizione delle zone
vulnerabili ai PF ai sensi
dell’art. 93 D.Lgs 152/2006

“PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE”
Delibera del Consiglio Regionale n. 107
del 5 novembre 2009

Zone vulnerabili da
Prodotti Fitosanitari

Zone vulnerabili da nitrati
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Etichetta
-prescrizioni agronomiche
Primagram® Gold
Diserbante selettivo per il mais e il sorgo

Nelle aree definite vulnerabili, ai sensi del D.L.vo.
152/2006, impiegare ad anni alterni ed
esclusivamente con interventi localizzati sulla fila
di semina.

Etichetta: prescrizioni supplementari – (corpi idrici)
CRITTOX GD 75
COMPOSIZIONE ATTENZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
MANCOZEB puro g 75
Coformulanti q.b. a g 100
Prescrizioni supplementari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed
asciutto, lontano dall’umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico
mostrandogli questa etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la
contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Effettuare il rientro in campo soltanto dopo la completa asciugatura della soluzione applicata.
Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare ugelli con riduzione di deriva del 90% o
rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 30 metri da corpi idrici superficiali per melo, pero e olivo;
- 12 metri da corpi idrici superficiali per vite;
- 3 metri da corpi idrici superficiali per patata, pomodoro, melanzana, ortaggi a bulbo,
frumento, fagioli e per floricoltura

45

DECIS® ENERGY O-TEQ®
COMPOSIZIONE
g 100 di Decis Energy O-TEQ contengono:
g 7,65 di Imidacloprid puro (75 g/l)
g 1,02 di Deltametrina pura (10 g/l)
coformulanti q.b. a 100

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare indumenti protettivi e guanti adatti.
Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Effettuare lo sfalcio delle
eventuali infestanti fiorite prima dell’applicazione del prodotto.
Per proteggere gli artropodi utili presenti nelle aree poste in prossimità di quelle coltivate, adottare
una fascia di rispetto non trattata di 10 m nelle applicazioni su patate e di 15 m in tutte le altre
colture. Ridurre la fascia a 5 m in associazione all’utilizzo di dispositivi meccanici che riducano la
deriva del 75%. Organismi acquatici: è necessaria una fascia di rispetto di 5 m.
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione
in prossimità delle acque di
superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende
agricole e dalle strade.

Prodotti fitosanitari

Ambiente acquatico
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Prodotti fitosanitari
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Come si misura la
fascia di rispetto

Valutazione comparativa
Buffer zone e fasce tampone - precisazioni
49

Va precisata la differenza tra
Buffer zone, o zone di rispetto, riportate nelle etichette dei PF, come da SPe3.
Prevedono un obbligo di mantenere una fascia non trattata dal corpo idrico, di
ampiezza variabile in funzione del PF e della coltura
Fasce tampone, previste dal regime di condizionalità, a tutela principalmente delle
acque dai nitrati. Dal 2012 c’è l’obbligo di mantenere una fascia stabilmente inerbita, di
3 o 5 metri, lungo i corsi d’acqua monitorati ai fini della qualità delle acque superficiali
Fasce tampone, inerbite e/o con siepi,
di ampiezza variabile, che vanno oltre il
regime di condizionalità, e vengono
sovvenzionate con le misure dei PSR
Fascia tampone = Fascia
vegetata non trattata

Corpi idrici superficiali soggetti allo Standard 5.2 di condizionalità,
come classificati nella DDR della Direzione Agroambiente. Vedi
portale PIAVE, Regione del Veneto.
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Altre disposizioni:
-Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla
produzione biologica
- Lotte obbligatorie
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In agricoltura biologica devono essere impiegati
esclusivamente PF specificamente autorizzati, spesso di
origine naturale, contenenti le sostanze attive previste
dalle normative europee.
Le norme che regolano l’immissione in commercio di questi
formulati commerciali sono le stesse in vigore per gli altri
PF ottenuti attraverso sintesi chimica.
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Lotte obbligatorie
La competenza circa “la determinazione degli interventi
obbligatori in materia fitosanitaria (e zoo-profilattica)” è
rimasta al Ministero delle Politiche Agricole.
Con appositi Decreti sono emanate disposizioni dette di
“lotta obbligatoria” verso determinate avversità (causate da
funghi, batteri, virus o da insetti, acari o nematodi nocivi) di
specie vegetali coltivate o non, ritenute di rilevanza
biologica, economica o ambientale.

Erwinia amylovora

Pseudomonas syringae actinidiae

Flavescenza dorata
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Lotte obbligatorie

Cosa prevedono le Lotte Obbligatorie
I Decreti ministeriali di Lotta Obbligatoria dispongono, in sintesi
- attività di monitoraggio, analisi campioni
- diffusione di informazioni
- delimitazione di aree – status fitosanitario
- prescrizioni ai proprietari o conduttori di specifici interventi di lotta, a cura
e spese degli stessi (con possibilità di «ristoro»)
-

controlli attività vivaistica in quanto considerata strategica per limitare la
diffusione degli organismi nocivi
controlli movimentazione delle piante (passaporto)

-

intercettazioni - segnalazioni
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D.Lgs 14 agosto 2012, n. 150 - articolo 19
Difesa integrata obbligatoria
Gli utilizzatori professionali di PF, a partire dal 1° gennaio
2014, applicano i principi generali della difesa integrata
obbligatoria, di cui all’allegato III.

La difesa integrata obbligatoria prevede:
• l’applicazione di tecniche di prevenzione e di
monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni,
• l’utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti,
• il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate,
• l’uso giustificato di PF che presentano il minor rischio
per la salute umana e l’ambiente.
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Difesa intergrata obbligatoria
Impegni per le aziende
Gli utilizzatori professionali di PF devono
conoscere, disporre direttamente o avere accesso a:

• dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse;
• dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e
dai sistemi di previsione e avvertimento;
• bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture;
• materiale informativo e/o manuali per l’applicazione della difesa
integrata.
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5.1 Difesa e produzione integrata
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Difesa integrata

Valorizzazione di tutte le soluzioni alternative alla difesa
chimica che possono razionalizzare gli interventi
salvaguardando salute degli operatori e consumatori ,
limitando i rischi per l’ambiente, in un contesto di agricoltura
sostenibile.

Strategie produzione integrata
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Direttiva 2009/128/CE
Allegato III - Principi generali di difesa integrata
1 - Le tecniche di prevenzione attraverso
le misure agronomiche prevedono varie
tipologie di intervento:

• la rotazione colturale,
• la scelta di varietà tolleranti o
resistenti alle avversità,

• la gestione del suolo per la

salvaguardia della sua fertilità,

• la corretta fertilizzazione,
• l’irrigazione,
• la realizzazione di infrastrutture ecologiche, ecc.
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Rotazione o avvicendamento
-

Preserva la fertilità del suolo
Limita le problematiche legate alla sua stanchezza
Riduce la pressione dei parassiti selettivi per la coltura (funghi, insetti)
Riduce l’instaurarsi di infestanti specializzate (es. amaranto resistente)

Operatività
1. Colture autunnali: rotazione quadriennale
2. Colture orticole a ciclo breve: alternare durante l’anno orticole appartenenti a
famiglie diverse
3. Colture protette (serre fisse): eseguire ad anni alterni una solarizzazione di
almeno 60 giorni o impiegare prodotti NON chimici per il contenimento delle
avversità (funghi antagonisti, bio stimolanti…)

-In caso di produzione aziendale delle piantine, curare la difesa
in semenzaio o nel caso di semina diretta conciare il seme.

Varietà resistenti

-Acquisto di piantine solo da vivaisti autorizzati in grado di
fornire i documenti previsti dalla legge (passaporto piante,
documento di commercializzazione

L’attività di dimostrazione che si è
svolta il 22 luglio 2015 ha visto il
coinvolgimento di Veneto
Agricoltura, del Servizio
Fitosanitario, dell’Associazione
Produttori.
Cinque anni di ricerca sulle insalate gentile e cappuccia di Lusia stanno
dando risultati più che soddisfacenti contro la fusariosi.
Cultivar “tradizionali” di lattuga sono coltivate accanto alle nuove varietà: le
prime sono attaccate dalla fusariosi che le ha distrutte, le seconde si
presentano belle, croccanti, bene sviluppate.
Anche il Consorzio di tutela dell’Insalata di Lusia Igp, elaborerà questi dati e
nel prossimo autunno tramite degli incontri mirati, informerà gli operatori
del territorio.

Il supporto dell’agrometeorologia
Per impostare una corretta
strategia di difesa integrata è
importante conoscere
la biologia della coltura da
difendere (la sua fenologia, cioè le
fasi di crescita),
il ciclo di sviluppo dei patogeni e
dei fitofagi che si vogliono
combattere,

i dati meteorologici rilevati nell’ambiente nel quale
si attua la coltura.
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Rete agrometeorologica regionale
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Stazione Concadirame (Rovigo)
Provincia di Rovigo
Valori giornalieri nel periodo 02/10/2016 - 30/11/2016
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Temp. aria
a2m
(°C)

Data
(gg/mm/aa)
med

min

Pioggia
(mm)

max

tot

Umidità rel.
a2m
(%)

min

Bagnatu
ra
fogliare
(% di
tempo)

max

tot

Temp. suolo
media
(°C)

a 0 cm

a -10
cm

a -20
cm

a -30
cm

30/11/16

2.3

-1.2

7.4

0.0

62

100

64

2.6

5.3

7.4

8.7

29/11/16

4.0

1.2

8.4

0.0

37

81

6

4.2

7.5

9.6

10.7

28/11/16

9.0

5.7

11.6

0.0

45

100

63

9.2

11.0

11.8

12.1

27/11/16

8.7

6.4

10.9

0.0

96

100

100

10.1

11.6

12.5

12.8

26/11/16

12.7

8.8

16.0

14.2

77

100

94

12.8

13.4

13.6

13.5

25/11/16

14.6

13.4

15.3

37.4

100

100

100

14.0

13.9

13.7

13.5

24/11/16

14.6

13.6

15.9

0.0

97

100

100

13.8

13.6

13.4

13.2

23/11/16

14.7

13.4

16.6

0.2

90

100

100

13.8

13.3

13.0

12.7

22/11/16

14.4

12.8

17.7

0.0

81

100

95

13.3

12.5

12.2

11.9

21/11/16

11.9

10.2

13.7

0.4

100

100

100

11.5

11.3

11.2

11.1

20/11/16

9.9

8.7

10.8

0.0

100

100

100

10.2

10.4

10.4

10.5

19/11/16

10.3

8.9

12.1

32.2

100

100

100

9.8

9.7

9.7

9.7

18/11/16

8.9

7.5

10.2

1.4

81

100

100

8.4

8.6

8.7

8.9

17/11/16

6.8

1.2

10.7

0.0

58

100

74

6.1

6.8

7.6

8.2

16/11/16

4.8

-0.4

10.8

0.0

53

100

78

4.5

5.9

7.2

8.1

Fungicidi e battericidi: attività ed epoca di intervento
in funzione del ciclo infettivo
Preventiva: caratteristica dei
“prodotti di copertura” o “di
contatto”. Il PF va applicato
prima dell’evento infettante
(pioggia).

Curativa: il PF combatte la malattia, penetrando
all’interno dei tessuti della pianta, durante il suo
periodo d’incubazione, bloccando la crittogama ed
evitando la comparsa dei sintomi. Il PF va applicato
subito dopo l’evento infettante, durante il periodo
d’incubazione; si tratta dei prodotti endoterapici
“citotropici-translaminari” e “sistemici”.

Alcuni fungicidi agiscono con
più di una modalità d’azione.

Eradicante, il prodotto viene applicato
quando i sintomi sono già visibili, il
periodo di incubazione è concluso. il PF
deve possedere la capacità di penetrare
nella pianta. I PF che possiedono questa
capacità devono essere usati con cautela
per evitare fenomeni di resistenza.
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Allegato III - Principi generali di difesa integrata
2 - La conoscenza e il monitoraggio degli
organismi nocivi (fitofagi, malattie
fungine, erbe infestanti) per stabilire la
stima del rischio di danno.
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Monitoraggio

visivo
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Monitoraggio e soglie
mediante apposite trappole
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L’utilizzatore professionale di PF è tenuto ad acquisire
sufficienti conoscenze in relazione alla biologia
dell’avversità, alle modalità corrette per effettuare
monitoraggi e rilievi della sua presenza sulle colture, alle
soglie di intervento, ai mezzi e tecniche a disposizione.

Questo per essere in grado di intervenire con i prodotti
chimici solo se, e quando, necessario.
Capitolo 1

1.1 Introduzione alla fitoiatria
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Efficacia dei diversi metodi di difesa per il
controllo dei nematodi (da d’Errico et altri 2014)
Efficacia
Metodo

010%

1020%

20 30%

30-40% 40 -50% 50-60% 60-70%

70-80%

80-90% 90-100%

colture
tolleranti
aratura
ammendanti
organici
biofumiganti
rimozioni radici
solarizzazione
coltura trappola
biofumigazione
Cv resistenti
fumigazione
esclusione
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Registrazione sostanze attive
Autorizzate in Europa

N° 445

Autorizzate in Italia

N° 380

Acaricidi

N° 24

Diserbanti

N° 105

Fungicidi

N°121

insetticidi

N° 80

Altri

N° 50
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Prodotti microbiologici: formulati commerciali

Microrganismo

Ceppo

Trichoderma
harzianum

Rifai ceppo KRL-AG2
(noto come T-22)

Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii

ICC 012
ICC 080

Trichoderma asperellum

TV 1

Coniotyirium minitans
Ampelomyces quisqualis
Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
Lecanicillium muscarium
(Verticillium lecanii)
Bacillus Firmus

Isolato M-10
QST 713
sbs Plantarum

Prodotto commerciale
RootShield,
Trianum G
Trianum-P
Remedier *
Tellus
Xedavir
Xedasper
Contans wg
AQ 10 WG
Serenade Max
Amylo-X *

Impieghi

Ve6

Mycotal **

Insetticida

I-1582

Flocter

Nematocida

Fungicida (patogeni del terreno)
Fungicida (patogeni del terreno) *
anche mal dell’esca della vite
Fungicida (patogeni del terreno)
Fungicida (Sclerotinie)
Fungicida (oidio)
Fungicida/Battericida
Fungicida/Battericida
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Definizioni
Corroboranti: sostanze di origine naturale, diverse dai fertilizzanti, che
migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi,
proteggono le piante da danni non provocati da parassiti. Questi prodotti non
sono immesse sul mercato come prodotti fitosanitari e non sono utilizzati per
scopi fitosanitari. (D.P.R 28/02/2012, n. 55).
Biostimolanti : prodotti in grado di contribuire positivamente al
miglioramento della nutrizione ed allo sviluppo delle specie vegetali,
indipendentemente dalla presenza degli elementi nutritivi, con l’esclusione
dei fitoregolatori, la cui presenza è vietata e di altri prodotti con dichiarata e
specifica funzione fitosanitaria. (D.Lgs. 75/2010 e aggiornamenti)
(proposta definizione futuro Reg. EC)
Si definisce biostimolanti della pianta qualsiasi sostanza o microrganismo,
nella forma alla quale viene fornita al consumatore, che viene applicata alla
pianta, ai semi od all’ambiente radicale con l’intento di stimolare i processi
naturali o migliorare l’efficienza d’uso dei nutrienti e/o la tolleranza agli stress
abiotici, indipendentemente dal contenuto in nutrienti o da qualsivoglia
combinazione di tali sostanze/microorganismi utilizzati a tal fine
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D.Lgs 14 agosto 2012, n. 150 - articolo 20
Difesa integrata volontaria
La difesa integrata volontaria
rientra nella produzione integrata
così come definita dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni
in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari con
particolare riferimento al Sistema di qualità nazionale di produzione
integrata.

segue
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LINEE TECNICHE DI
DIFESA INTEGRATA
(difesa integrata volontaria)

Anno 2016

Approvate dal Gruppo Difesa Integrata in data 21 dic. 2015
Approvate con Decreto Dirigente Settore Fitosanitario n. 5 del 17 feb. 2015
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Disciplinari
produzione

Linee Tecniche di Difesa Integrata – Regione del Veneto – Anno 2016
Approvate con Decreto Dirigente Settore Fitosanitario n. 5 del 17 febbraio 2016
(ai sensi della DGR n. 624 del 17 marzo 2009)
PREMESSA

FAGIOLO

COLTURE ESTENSIVE

DEFINIZIONI

FINOCCHIO

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

LETTURA DELLE SCHEDE

FRAGOLA

CEREALI A.V. (GRANO TENERO E
DURO AVENA, ORZO, SEGALE, FARRO)

IRRORATRICI - CONTROLLO E REGOLAZIONE

INDIVIA E SCAROLA

S.A. CANDIDATE ALLA SOSTITUZIONE
INSETTI UTILI
FITOREGOLATORI AUTORIZZATI
COLTURE ORTICOLE
AGLIO
ARACHIDE
ASPARAGO
BASILICO
BIETOLA DA COSTA
CARCIOFO
CAROTA
CAVOLI A INFIORESCENZA
CAVOLI A TESTA
CAVOLI A FOGLIA
CETRIOLO

COLTURE ORTICOLE IV GAMMA
BIETOLA A FOGLIA
CICORINO

COLZA

DOLCETTA

LATTUGA

GIRASOLE

FOGLIE E GERMOGLI DI BRASSICA

MELANZANA

MAIS

LATTUGHINO

MELONE

RISO

RUCOLA

SOIA

SPINACINO

SORGO

BABY LEAF

TABACCO

PEPERONE

BABY LEAF - LATTUGHE E INSALATE

COLTURE FORAGGERE

PISELLO

BABY LEAF - SPINACI E SIMILI

ERBA MEDICA, LOIESSA

POMODORO DA INDUSTRIA

PRATI AVVICENDATI

POMODORO COLTURA
PROTETTA
PORRO

COLTURE FRUTTICOLE

PREZZEMOLO

CASTAGNO DA FRUTTO

MORA DI ROVO

RADICCHIO

CILIEGIO

FLORICOLE ORNAMENTALI

RAPA BIANCA E ROSSA

KAKI

FUNGHI COLTIVATI

PATATA
PATATA DOLCE

RAVANELLO

ACTINIDIA
ALBICOCCO

PICCOLI FRUTTI
LAMPONE
MIRTILLO
RIBES E UVA SPINA

MELO
NOCE DA FRUTTO

CICORIA

RUCOLA PIENO CAMPO

CIPOLLA

SCALOGNO

PERO

CIPOLLA DA INDUSTRIA

SEDANO

DISERBO POMACEE

COCOMERO

SPINACIO

PESCO

ERBE FRESCHE

ZUCCA

FAGIOLINO

ZUCCHINO

OLIVO

SUSINO

pagine
247245
pagine

DISERBO DRUPACEE
VITE
DISERBO VITE
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DIFESA INTEGRATA DEL RADICCHIO
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AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E CARENZ
AUSILIARI
A GIORNI

CRITERI D’INTERVENTO

CRITTOGAME
Alternaria
Difesa chimica:
Iprodione
Alternaria porrii f.sp. - si consiglia la concia delle sementi nel
cichorii
caso di utilizzo di seme aziendale, con
prodotti autorizzati o biostimolanti.

Sintomi
Macchie circolari
nerastre con
zonature
concentriche sulle
foglie più vecchie

Sviluppo
Primavera /autunno.
Umidità relativa elevata,
o frequenti piogge.
Temperature ottimali
attorno ai 20-24 °C

LIMITAZIONI D'USO

14 serra Max 3 interventi, in alternativa a
21 p.
Cyprodinil + Fludioxonil
campo
ROVRAL® PLUS
COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
IPRODIONE puro g 43,18

Propagazione
semi e residui
infetti

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia
di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali pari a: 30
metri per gli alberi da frutto, 15 metri per la vite, le colture
con tutori e le solanacee, 5 metri per le altre colture, ad
Meccanismo d’azione dei fungicidi disponibili per la difesa dai funghi patogeni eccezione del riso
(Classificazione FRAC modificata)
Meccanismo
Codice classificazione
di azione
Sintesi dell’acido nucleico

FAMIGLIA CHIMICA O
GRUPPO
A1
Fenilammidi

A2
Idrossi- (2-amino-) pirimidine
Trasduzione di segnale

E1
Aza-naftaleni
E2
Fenilpirroli
E3
Dicarbossimidi

Sostanze
attive

Rischio di
resistenza

benalaxil
benalaxil-M
metalaxil
metalaxil-M

ALTO

bupirimate

MEDIO

quinoxyfen
proquinazid

MEDIO

fludioxonil

BASSO-MEDIO

iprodione

MEDIO-ALTO

Per evitare l’insorgenza di resistenza, non
applicare ROVRAL Plus più del numero
massimo d’interventi indicato in tabella per
ogni coltura. Alternare ROVRAL Plus a
fungicidi con diverso meccanismo d’azione

Disciplinari produzione

DIFESA INTEGRATA DEL RADICCHIO
AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E CARENZA
AUSILIARI
GIORNI

CRITERI D’INTERVENTO
CRITTOGAME
Botrite
Botrytis cinerea
Sclerotinia
Sclerotinia minor

Difesa chimica:
- intervenire durante le prime fasi vegetative alla
base delle piante
Interventi agronomici:
- aerare serre e tunnel; limitare le irrigazioni ed
evitare ristagni idrici;
eliminare le piante
ammalate;
Difesa chimica:
- intervenire durante le prime fasi vegetative alla
base delle piante

Sintomi

Sviluppo

Botrite: marcescenza delle
foglie basali con presenza
di muffa grigia
Sclerotinia: marcescenza
del colletto con presenza
di muffa biancastra con
presenza di puntini neri
(sclerozi)

Botrite: predilige piante
debilitate, elevata umidità
e temperature
relativamente fredde.
Predilige le giovani piante.
Sclerotinia : valori termo
igrometrici elevati su
terreni sciolti e ricchi di
sostanza organica.

Boscalid + Piraclostrobin (1)
Fenexamid (2)

21
3

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Trichoderma asp.+T. gamsii
Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
Tolclofos metil (2)
Boscalid+ Pyraclostrobin (3)
Fenexamid (4)
Cyprodinil+ Fludioxonil (5)
Iprodione (6)

nr
nr
nr
3
3
3
28
21
3
14
14/21

Propagazione
Botrite e Sclerotinia :
residui di coltivazione . La
sclerotinia permane sul
terreno fino a 10 anni.

LIMITAZIONI D'USO

(1) Max 1 intervento all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno
Contro questa avversità, max 2
interventi per ciclo, 3 per cicli
lunghi con sostanze di sintesi
(1) Impiego sul terreno in assenza di
coltura.
(2) Al trapianto, solo in serra
(3) Max 1 intervento/anno*. Non
ammesso in serra.
(4) Fenexamid, vedi nota sopra
(5) Max 3 interventi all’anno, nel
limite di 3 interventi complessivi
con Iprodione
(6) Max 3 interventi in alternativa al
Cyprodinil +Fluodixonil

Trichoderma asperellum (ceppo TV1)
UFC unità formanti colonie 1 × 107 per grammo… g 2,8
Coformulanti …………………………………..q.b. a g 100

COMPATIBILITA’
Il preparato è miscelabile con tutti i prodotti
insetticidi, fertilizzanti, erbicidi, (ad eccezione dei
formulati contenenti oxadiazon e pendimetalin)
fungicidi (ad eccezione dei prodotti a base di
azoxystrobin, chlorthalonil, dicloran, iprodione,
mancozeb, penconazolo, thiram e tolclofosmetile
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DISERBO DEL RADICCHIO IN PIENO CAMPO
EPOCA
D'IMPIEGO

INFESTANTI

Pre semina

Graminacee e
Pre trapianto Dicotiledoni

SOSTANZE ATTIVE (% su
f.c.)

CARENZ
A
GIORNI

Glifosate

nr

Benfluralin

nr

Graminacee e
Pre trapianto Dicotiledoni

Propizamide (1)

nr

Pendimethalin

nr

Pre o post
trapianto

Clorprofam (1)

nr

Ciclossidim

30

Quizalofop-P-etile

15/60

Quizalofop etile isomero D

60

Propaquizafop

15

Pre semina

Post
emergenza

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee

Composizione di KERB 80
EDF
PROPIZAMIDE pura 80%
Coformulanti q.b. a g 100

NOTE

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

(1) Anche post semina. Per indicazioni più precise relative
alle epoche di impiego, vedi etichetta.

(1)

Ammesso su radicchio rosso

Per migliorare l'azione miscelare con bagnante.

DOSI ED EPOCHE D’IMPIEGO
Lattughe e simili (escluso baby leaf): dolcetta, lattuga, scarola/indivia,
cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella. Alla dose di 1,75-2,25 kg/ha in:
a) pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina e pre-trapianto (con
interramento); in post-semina e post-trapianto (va effettuata nei 15-20 giorni
successivi alla semina o al trapianto); b) post-emergenza delle infestanti, solo in
autunno-inverno con terreno umido

81

82

Disciplinari
produzione

SETTORE FITOSANITARIO

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
INTEGRATA
(Tecniche agronomiche)
Anno 2016

Approvate da Gruppo Tecniche Agronomiche in data 19 gennaio 2016
Approvate con Decreto del Dirigente SFR n. 04 del 12 febbraio 2016
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Disciplinari di Produzione Integrata - Regione del Veneto –
Anno 2016

Orticole
Aglio.
Melone
Asparago
Patata
Basilico uso industriale
Patata dolce
Bietola da costa e da Peperone
foglia
Carota
Pisello
Cavoli
Pomodoro
da
industria
Cetriolo
Pomodoro
in
coltura protetta
Cicoria
Porro
Cipolla
Prezzemolo
Cipolla
tipologia Radicchio
Borettana e Maggioline
Cocomero
Ravanello
Fagiolino
Scalogno
Fagiolo
Sedano
Finocchio
Spinacio
Fragola
Zucca
Indivia e Scarola
Zucchino
Lattuga
Orticole IV gamma
Melanzana

Colture Estensive
Barbabietola da zucchero
Frumento duro e tenero
Orzo
Mais
Medica da foraggio
Riso
Soia
Tabacco

Funghi coltivati
Pleurotus e Pioppino
Prataiolo

Disciplinari
produzione

Colture frutticole
Actinidia
Albicocco
Castagno da frutto
Ciliegio
Melo
Melograno
Noce da frutto
Olivo
Pero
Piccoli frutti: lampone
Pesco
Susino
Vite

Erbe aromatiche o erbe
fresche
Rosmarino
Floricole e ornamentali
Ornamentali
arboree
e
arbustive
Ornamentali in vaso
Rose

236
pagine

236 pagine

84

Concimazione
Per ciclo colturale, rispetto dei quantitativi massimi di elementi fertilizzanti (organici + inorganici)
individuati dal programma AgrelanWeb o dalla scheda di concimazione standard.

Scheda concimazione standard tipologia Chioggia e Treviso precoce e Tardivo

Azoto
N

Fosforo
P2O5

Potassio
K2O

Riduzione rispetto alla dose
standard, in kg/ha
(barrare le opzioni adottate)
□ per produzioni inferiori a 18
t/ha
□ in caso di elevata dotazione di
sostanza organica
□ in caso di letamazione coltura
precedente

□ per produzioni inferiori a 18
t/ha
□ con elevata dotazione del
terreno
□ per produzioni inferiori a 18
t/ha
□ con elevata dotazione del
terreno

Aumento rispetto alla dose
standard, in Kg/ha
(barrare le opzioni adottate)
□ 20 kg/ha per produzioni
superiori a 22 t/ha
150 kg/ha
□ in caso di scarsa dotazione di
sostanza organica
□ in caso di precipitazioni
superiori a nel periodo ottobrefebbraio.
Incremento max 30 kg/ha
Dose standard con normale □ per produzioni superiori a 18
dotazione del terreno
t/ha
□ con scarsa dotazione del
80 kg/ha
terreno
Dose standard con normale □ per produzioni superiori a 22
dotazione del terreno
t/ha
□ con scarsa dotazione del
150 kg/ha
terreno
Apporto per una produzione
normale di
25 - 35 t/ha
Dose standard

D.Lgs 14 agosto 2012, n. 150 - articolo 21
Agricoltura biologica
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno
per le proprie competenze, sono tenuti a promuovere ed
incentivare l’applicazione delle tecniche di agricoltura biologica,
disciplinata dal Reg. (CE) n. 834/2007, secondo gli orientamenti
specifici del Piano.

L’agricoltura biologica è considerata un livello di
ulteriore qualificazione delle produzioni e di
salvaguardia dell’ambiente.
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Capitolo 5

5.1 Difesa e produzione integrata
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Agricoltura biologica
L’agricoltura biologica è normata dal:
• Regolamento CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici,

•

Regolamento CE n. 889/2008 recante “modalità di applicazione del
regolamento n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione
biologica, l’etichettatura e i controlli”.

A livello nazionale altre disposizioni applicative sono dettate dal
Decreto del Ministero dell’Agricoltura n. 18354 del 27/11/2009.
La produzione biologica è sottoposta a
specifici e rigorosi controlli, secondo
regole omogenee in tutta Europa, da
parte di Organismi di Controllo
appositamente autorizzati dagli Stati
membri.
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Capitolo 5

5.3 Agricoltura biologica
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Qualità dei prodotti alimentari
La Legge 3 febbraio 2011, n. 4, “Disposizioni in materia di etichettatura e
di qualità dei prodotti alimentari”, istituisce il sistema nazionale di
qualità, a cui le aziende agricole possono aderire volontariamente
adottando specifici protocolli di produzione e qualificare le relative
produzioni attraverso l’uso di uno specifico marchio nazionale.

A livello regionale norme analoghe sono
dettate dalla Legge regionale 31 maggio
2001, n. 12, “Tutela e valorizzazione dei
prodotti agricoli e agro-alimentari di
qualità”, che ha istituito il marchio QV
(Qualità Verificata) per alcune categorie
merceologiche.
Capitolo 2

2.1 Normativa in materia di PF
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BANCHE DATI PUBBLICHE

Banca dati Ministero della Salute
http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet
E’ la banca dati ufficiale
• Banca dati agrofarmaci SIAN (Sistema informativo agricolo
nazionale)
http://www.sian.it/fitos/
Non sempre aggiornata. Fornisce un servizio simile alle BD private
• Pesti-doc ICPS
http://www.icps.it/pestidoc/
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- Materiale formativo: Progetto Regionale “ Iniziative di sensibilizzazione all’uso corretto e
sostenibile dei prodotti fitosanitari al fine di ridurne l’utilizzo, con riguardo specifico ai prodotti
fitosanitari più pericolosi” predisposto da Veneto Agricoltura

Difesa fitosanitaria
Normativa e tecniche di produzione integrata nel settore orticolo
GRAZIE PER L’ATTENZIONE

antonio.mingardo@regione.veneto.it
giovanni.zanini@regione.veneto.it

