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Strutture regionali nel settore agricolo

Assessorato Agricoltura 

Direzione Agroambiente

� UO Agroambiente

� UO Fitosanitario

� UO Caccia e Pesca

Direzione AgroalimentareDirezione Agroalimentare

• UO Competitività imprese agricole

• UO Qualità, conoscenze e innovazioni

ARPA Veneto (Assessorato all’ambiente)

Prevenzione ULSS (Assessorato alla Sanità)

Azienda Regionale Veneto Agricoltura

AVEPA (Agenzia per i Pagamenti in Agricoltura)



Promuove e realizza interventi per l'ammodernamento dell’agricoltura, con 

particolare riferimento alle attività di ricerca, sperimentazione, formazione e 

divulgazione.

Dispone di aziende e Centri sperimentali in cui vengono realizzati studi e attività 

innovative nei settori agricolo, forestale, dell’acquacoltura, della pesca, attività 

vivaistiche, salvaguardia della biodiversità.

Azienda regionale VENETO AGRICOLTURA

Legnaro (PD) corte Benedettina



Vengono elaborate indicazioni a valenza agrometeorologica di 

supporto al settore primario, divulgate attraverso il bollettino 

«Agrometeo - Informa»

ARPAV gestisce il Servizio di agrometeorologia 

attraverso il Centro Meteorologico di Teolo, che 

elabora i dati raccolti da oltre 200 stazioni di 

telemisura, dal radar, dal satellite. 



Disponibilità dati meteo



Bollettini ARPAV 

“confezionati” e 

suddivisi per area 

geografica



U.O. FITOSANITARIO

La Regione del Veneto, tramite l’U.O. Fitosanitario:

� controlla e certifica le produzioni vivaistiche

� effettua i controlli sui vegetali in importazione ed esportazione da e verso 

paesi terzi – emissione del Certificato Fitosanitario -

� dà indicazioni per la difesa integrata delle 

colture

� applica le normative fitosanitarie – lotte 

obbligatorie, monitoraggi, ecc –

� ha un laboratorio specializzato – sede di 

Buttapietra -



Corriere della sera 16 nov. 2016

«Non ci sarà un ritorno a un 
mondo prima della 
globalizzazione. 
È fondamentale dare una 
forma alla globalizzazione 
partendo dalle nostre idee e 
dai nostri valori», scrivono i 
due leader.



Globalizzazione ed 

emergenze fitosanitarie

Libera circolazione delle 

piante

Diffusione di avversità 

devastanti per il settore 

agricolo

Es. Pianta di caffè 

intercettata, proveniente 

dal Centroamerica.

Infetta da Xylella.

Ma purtroppo il danno è 

già stato fatto …



Xylella fastidiosa (Puglia)

Vettore

Dal Centroamerica, 

Puglia, prima del 2013



Globalizzazione

Libera circolazione delle 

piante

Diffusione di avversità 

devastanti per il settore 

agricolo

Es. Piante di bonsai Es. Piante di bonsai 

vengono da anni 

importate dalla Cina.

Possono introdurre 

qualsiasi organismo 

nocivo.

Su un container di bonsai,

i controlli sono materialmente impossibili …



Anoplophora glabripennis 

Anoplophora chinensis
(probabile introduzione tramite bonsai e pallets)

Dalla Cina, 

Lombardia 2000, 

Treviso 2010

Foto dal sito: European and 

Mediterranean

Plant Protection Organization (EPPO)



Agli onori della cronaca …

Punteruolo rosso delle palme 

(Rhynchophorus ferrugineus)

Asia sud orientale, Emirati 

arabi, Italia 2004 (Pistoia, 

piante dall’Egitto) 

Trachycarpus

La più diffusa in 

Veneto, raramente 
colpita

Phoenix

Nelle aree litoranee e 

Centro Sud,

Danni enormi



Nord America

Venezia Aeroporto 1998

Belgrado Aeroporto 1992

Diabrotica virgifera



I Servizi Fitosanitari mettono in atto una serie di azioni 

per il monitoraggio, l’eradicazione, il contenimento dei 

danni

Impatti su 

Cosa succede quando arriva un nuovo organismo 

nocivo?

Impatti su 

� ecosistemi naturali 

� verde pubblico

L’impatto sull’agricoltura (sulla difesa delle coltivazioni) 

può essere importante:

- nel caso visto, della diabrotica del mais cambia la 

tecnica colturale: la rotazione diventa una scelta 

obbligata



A volte è possibile introdurre dal paese 

d’origine il parassita in grado di controllare 

il nuovo indesiderato ospite Dal Nord America

Veneto 1980

Metcalfa pruinosa

Neodrinus tiphlocibae



Introduzione dal paese d’origine del parassita in grado di 

controllare il nuovo indesiderato ospite

Torymus sinensis

Vespa del castagno 

(Dryocosmus kupriphilus)



Cryptolaemus montrouzieri, di origine australiana, 

è stato introdotto in America ed Europa, dopo il 

1916, per il controllo delle cocciniglie cotonose



A volte la situazione sfugge di mano …

la Repubblica.it Ambiente  14 febbraio 2012

Harmonia 

axyridis o coccinella 

arlecchino, introdotta per la 

lotta biologica nelle serre in 

Francia nel 1982.

Si è diffusa ed è diventata 

dannosa.



Per fortuna spesso si ha l’adattamento delle specie indigene al nuovo 

ospite, che viene limitato naturalmente nel giro di alcuni anni

Hyphantria cunea o 

bruco americano

Origine americana

Pianura Padana dal 1975Pianura Padana dal 1975

Tra i nemici naturali:

Rincoti, coleotteri, crisopa, ditteri, 

imenotteri, 

Tortora, cuculo, upupa, torcicollo, ecc 



PSA Pseudomonas 

syringae pv actinidiae

Veneto, 2010

L’ambiente ha le risorse per controllare, nel tempo, non solo insetti 

dannosi, ma anche microorganismi come i batteri 

(colpo di fuoco delle pomacee, PSA actinidia)



Dal sud-est asiatico

Valpolicella 2010

Quando questo non accade, i danni sono tali che possono 

compromettere una coltivazione

Moscerino dei piccoli frutti

Drosophila suzukii 



Cimice asiatica

Halyomorpha Halys

Ultimo in ordine di arrivo …



Halyomorpha Halys

Treviso, 2015



Al momento l’unica alternativa ai trattamenti insetticidi sono le 

reti antinsetto, con la chiusura delle file o dell’appezzamento

Modena, agosto 2016



I Prodotti Fitosanitari 

sono necessari?

Prodotti fitosanitari – breve accenno



Regolamento  (CE) N. 1107 del 21 ottobre 2009
relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

“Considerando”, punto (6)

“ La produzione vegetale occupa un posto assai importante nella Comunità. 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 prodotti fitosanitari ”. 

“Considerando”, punto (7)

I prodotti fitosanitari possono tuttavia anche avere 
effetti non benefici sulla produzione vegetale. Il loro 
uso può comportare rischi e pericoli per gli 
esseri umani, gli animali e l’ambiente,
specialmente se immessi sul mercato senza 
essere stati ufficialmente testati e autorizzati e 
se sono utilizzati in modo scorretto .



Revisione e revoca dei prodotti fitosanitari (1995 – 2011)

Revisione delle sostanze attive già sul mercato

Sostanze disponibili 

UE nel 1995

Sostanze 

rimaste

Revocate

958 315 643

Sostanze attive nuove 

Numero sostanze Incluse in 

Annex I

Dalla direttiva 91/414/CEE al Regolamento 1107/2009 

Annex I

171 93

Totale UE 1129 408

In ITALIA  circa 250 s.a. ammesse

Da aggiungere: microbiologici, feromoni, 

altri di origine naturale



Direttiva 2009/128/CE – uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 

� Formazione

� Controllo irroratrici

� Limitare l’uso del mezzo aereo 

� Tutela ambiente acquatico ed acqua potabile 

� Uso dei PF in aree protette e aree specifiche

� Manipolazione e stoccaggio dei  Prodotti, � Manipolazione e stoccaggio dei  Prodotti, 

smaltimento rimanenze e contenitori

� Difesa integrata



LINEE GUIDA NAZIONALI 

PER LA PRODUZIONE INTEGRATA 

DELLE COLTURE:

DIFESA FITOSANITARIA  

E CONTROLLO DELLE INFESTANTI 

Ministero delle politiche 

Agricole Alimentari e Forestali

G.D.I. “Gruppo difesa integrata” G.D.I. “Gruppo difesa integrata” 





Associazione Interregionale Produttori Olivicoli

Soggetti che erogano servizi 

di consulenza alle aziende 

associate

� Associazioni Produttori

� Consorzi di Tutela 

Associazione Produttori Ortofruttivoli V.F.

� Consorzi di Tutela 

� Cantine

� Cooperative

� Centri di A.T



Tutela dei consumatori

Regolamento (CE) N. 396/2005

concernente i livelli massimi di residui di 

antiparassitari sui prodotti alimentari

� A regime dal 2007

� Garantisce un elevato livello di tutela dei 

consumatori

� Permette il libero scambio dei prodotti alimentari � Permette il libero scambio dei prodotti alimentari 

entro la UE

� E’ normalmente accettato dai Paesi extra UE





Viticoltura biologica e rame

Le sostanze attive amitrolo, bifentrin, ….Le sostanze attive amitrolo, bifentrin, ….
composti del rame (varianti idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di 
rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico), 
… tri-allato, triasulfuron e ziram soddisfano i criteri per essere considerate 
sostanze persistenti e tossiche. 

Le valutazioni scientifiche effettuate dall’EFSA hanno portato a inserire il 

rame tra i 77 prodotti "candidati alla sostituzione". Ciò significa che 

l’impiego dovrebbe essere evitato se ci sono altre soluzioni disponibili, 

compresi i prodotti di sintesi chimica che non hanno tale classificazione!



Il Ministero delle politiche agricole rende noto che sono stati registrati nel registro 

nazionale delle varietà di vite 10 nuovi vitigni sviluppati dall'Università di Udine e 

dall'Istituto di genomica applicata di Udine. Si tratta di 5 uve a bacca bianca e 5 a 

bacca rossa. 

La caratteristica principale 

è la loro maggiore 

Forse servono soluzioni diverse …

Vino: registrati 10 nuovi vitigni resistenti alle malattie

è la loro maggiore 

resistenza alle malattie, 

ottenuta grazie a studi e 

incroci condotti dal 1998 

ad oggi.

Vedi

Supplemento al n. 13/2016 

dell’INFORMATORE AGRARIO



I prodotti fitosanitari con tossicità cronica analoga al fumo di sigaretta, 

agli idrocarburi, alle parti bruciate dei cibi …!, non vengono autorizzati

Categoria    1A : evidenze scientifiche sull’essere umano

1B: evidenze scientifiche su animali

2: gli studi non permettono di escludere un effetto cronico



Tutela della popolazione in aree agricole

REGOLAMENTI COMUNALI

COL SAN MARTINOProblema reale, molto 

sentito, causato da una 

mancata programmazione 

dell’uso del territorio …

REGOLAMENTI COMUNALI

- Comuni della Val di Non (Trento)

- Comuni del Prosecco (Treviso)

- Comuni della Valpolicella (Verona)

Regione del Veneto

DGR 1262 del 1 agosto 2016 

Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari



Per saperne di più sui Prodotti Fitosanitari



Rachel Carson

Biologa marina e 

scrittrice

Il libro documenta i danni all’ambiente, all’uomo, agli 

animali domestici e selvatici, dell’uso irresponsabile dei 

prodotti chimici – cloroderivati, composti dell’arsenico, 

esteri fosforici e i primi erbicidi come il 2,4 D

Molte cose sono cambiate … per certi 

aspetti resta una lettura attuale



“Abbiamo una varietà davvero 
straordinaria di alternative da 
scegliere, invece del controllo 
chimico. 

Sono soluzioni basate sulla 
conoscenza degli organismi viventi, 
che esse cercano di controllare, e del 
complesso intreccio vitale cui 
appartengono”.

Rachel CarsonRachel Carson

“Silent Spring” - 1962

Grazie per 

l’attenzione


