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Sintesi dell’incontro 

L’incontro, tenutosi ad Arezzo il 29 novembre 2018, ha rappresentato l’occasione per discutere 

delle criticità, soluzioni e prospettive per il futuro della difesa fitosanitaria in Emilia-

Romagna, Toscana e Umbria. L’incontro si è aperto con una breve introduzione sugli 

obiettivi del focus innovazione in viticoltura, seguita da una sintesi dei risultati delle 

interviste a viticoltori e consulenti, condotte in Veneto durante “Vite in campo 2018” e dalla 

descrizione di un esempio di buone prassi nel campo della difesa relativo alle strategie di 

attuazione dei DSS (Sistemi di Supporto alle Decisioni) nelle piccole aziende viticole toscane.  

Ai partecipanti è stato, inoltre, somministrato un questionario relativo alla loro percezione 

dell’importanza delle diverse problematiche del settore, emerse nel corso dei precedenti tavoli di 

discussione.  

Temi della discussione: 

1. Principali criticità nella difesa fitosanitaria: quali soluzioni adottate e quali problemi ancora

da risolvere.

2. Esigenze di ricerca e innovazione in tema di difesa e prospettive di sviluppo.

Sintesi dei principali punti discussi 

• Prevenzione e “difesa di precisione”. Uno dei temi più sentiti riguarda quella che si

potrebbe definire “difesa di precisione”. L’approccio alla difesa utilizzato finora consiste

nell’usare gli agrofarmaci sempre e comunque, come soluzione alle malattie e per tutelare

la produzione. Alla luce delle sempre più frequenti e pressanti richieste, da parte della

società, di diminuzione dell’impiego di prodotti fitosanitari, sarebbe opportuno ripensare

questo approccio, riservandone l’uso alle situazioni di assoluta necessità, puntando,

piuttosto, sulla prevenzione e sulla difesa di precisione. Questo approccio andrebbe

ovviamente esteso anche alle altre colture. Quando si parla di prevenzione si intende: i)

praticare la viticoltura solo in territorio vocato; ii) iniziare la difesa fin dall’impianto del

vigneto, che va programmato e ottimizzato; iii) usare in modo consapevole i Sistemi di

Supporto alle Decisioni (DSS). In particolare, su questo ultimo tema ci si scontra spesso con

l’attendibilità dei DSS e delle previsioni meteorologiche. Per difesa di precisione si intende:

i) usare i fitofarmaci solo sulla pianta o la zona malata, con un approccio capillare; ii)

migliorare le modalità di trattamento per evitare ogni spreco di prodotto. In relazione alla

riduzione di sprechi di prodotto, sono disponibili numerosi studi e si può contare su

macchine irroratrici ottimizzate (per esempio il rateo variabile, applicato già in altri paesi



europei), ma ci si scontra con la legislazione attuale, che impone il rispetto delle dosi di 

etichetta, regolate dal Ministero della Sanità, ma non calibrate secondo lo stadio di 

sviluppo e la fenologia della vite. Per questo motivo, il paradosso è che quando e dove si 

potrebbero e vorrebbero diminuire le dosi dei prodotti applicati in relazione a un minor 

sviluppo vegetativo, non è possibile farlo perché la legislazione vigente non solo non 

prevede il sotto-dosaggio, ma addirittura lo vieta e lo sanziona.  

• Ruolo del sistema di consulenza. Il ruolo positivo della consulenza è ampiamente

riconosciuto, sia in termini di divulgazione delle informazioni sia in termini di supporto al

trasferimento delle conoscenze. Tuttavia, le aziende di piccole dimensioni non possono

permettersi i costi della consulenza, e spesso non riescono ad accedere alle informazioni e

all’innovazione, o vi accedono con difficoltà, proprio per questo motivo. Per ovviare a

questo problema, molte piccole aziende, per reperire informazioni o consigli, ricorrono alle

aziende produttrici di agrofarmaci, che rappresentano spesso l’unico contatto in termini di

consulenza. È stato anche sottolineato che gli stessi consulenti hanno, in molti casi, carenze

formative; non si confrontano tra loro; hanno difficolta di accesso e consultazione di

informazioni e dati utili per il loro lavoro. Questa situazione è addebitata alla mancanza di

una rete strutturata di servizi di assistenza tecnica, a livello sia nazionale sia regionale.

Quest’ultimo elemento ha portato a sottolineare, oltre alla necessità di formazione

specifica per i consulenti, anche all’esistenza di un problema di scarso o totalmente

assente coordinamento locale in materia di difesa fitosanitaria, riscontrabile in molti

territori.

• Trasferimento dell’innovazione e rapporto ricerca/mondo produttivo. Un altro tema

considerato di particolare rilevanza, e collegato con i problemi illustrati sopra, è la notevole

difficoltà di trasferimento delle innovazioni nella pratica viticola. La ricerca ha prodotto, nel

corso del tempo, risultati e potenziali soluzioni per molti problemi identificati in vigna, ma

la sperimentazione e l’attuazione pratica di queste soluzioni in campo è molto difficile.

Mancano i meccanismi che permettano di trasformare le innovazioni in qualcosa di

operativo in campo. In alcuni casi, inoltre, si ignora che soluzioni a certi problemi sono già

state trovate, sia a livello nazionale sia europeo, e si tende invece a ripartire da zero con

nuovi progetti e nuovi studi che dovrebbero invece partire da ciò che già esiste. È stato

sottolineato come anche alcuni progetti finanziati dal PSR, con lo strumento PEI AGRI, si

propongano spesso di trovare soluzioni agli stessi problemi già affrontanti con altri studi,

duplicando così gli sforzi fatti, invece di concentrarsi sul trasferimento di soluzioni già

esistenti, come invece dovrebbe essere.

• Strategie di lotta, comuni ed efficaci, contro i patogeni della vite. I problemi fitosanitari

principali riguardano la diffusione importante di mal dell’esca, flavescenza dorata e legno

nero, pullulazione di cocciniglie, black rot. Inoltre, le proposte di riduzione del dosaggio del

rame, fondamentale per la lotta alla peronospora in regime biologico, pongono ulteriori

problemi. È stato sottolineata la necessità di trovare alternative efficaci e a basso impatto

ambientale, da integrare nella lotta tradizionale. Inoltre, è stata evidenziata l’importanza di



promuovere un approccio congiunto alla difesa fitosanitaria che coinvolga tutti gli attori 

della filiera. Spesso il problema dei patogeni è già presente nei vivai, e il materiale fornito 

può non essere di adeguata qualità sanitaria, causando difficoltà anche nei vigneti di nuovo 

impianto.  

• Comunicazione con la società in tema di sostenibilità ambientale. La comunicazione con la

società civile si ritiene essere un tema importante, sebbene nelle regioni interessate non vi

siano particolari scontri con i cittadini e solo in casi circoscritti, anche grazie al fatto che vi è

una distinzione piuttosto netta tra aree urbane e aree rurali. Solo in pochi casi esistono

protocolli di difesa più restrittivi di quelli nazionali, adattati anche alle esigenze espresse

dall’opinione pubblica. Tuttavia, si ritiene che questi protocolli più restrittivi possano

diventare controproducenti. La comunicazione verso i consumatori e i cittadini, tuttavia, è

considerata piuttosto scarsa e uno sforzo andrebbe fatto in questo senso, non solo per

meglio informare sulla sostenibilità ambientale ma anche per ragioni commerciali.

Proposte operative emerse dalla discussione 

Si apprezza che le direttive europee e la legislazione nazionale in generale siano orientate alla 

valorizzazione della lotta "integrata", supportata dall’introduzione di tecniche agronomiche più 

adatte, oltre alla difesa tradizionale. 

Si è inoltre evidenziata da una parte l’importanza dell’innovazione e dall’altra l’importanza di 

accompagnare ogni innovazione a un’adeguata formazione, per evitare di vanificare gli sforzi fatti.  

Si ritiene opportuno lavorare per migliorare i seguenti elementi: 

 Incentivare la formazione di figure di consulenti/mediatori che supportino il trasferimento

delle soluzioni innovative nella pratica. Il PEI AGRI, finanziato da H2020 e dal secondo

Pilastro della PAC, ha introdotto i Gruppi Operativi, considerati uno strumento

potenzialmente importante per favorire il trasferimento dell’innovazione e capace di

rendere sempre più comuni le figure dei consulenti/mediatori. Data la novità dello

strumento, è ancora difficile avere un’idea precisa della sua efficacia come veicolo di

trasferimento dell’innovazione.

 Incentivare la formazione di tecnici e viticoltori.

 Promuovere maggior coordinamento e divulgazione delle informazioni fitosanitarie a

livello locale, regionale e nazionale.

 Promuovere l’adeguamento della legislazione alle tecniche di rateo variabile.

 Incentivare l’uso di macchine a recupero e anti-deriva, anche per adeguarle a condizioni di

semi-collina.

 Incentivare l’impianto di siepi e barriere intorno alle aree vitate.



 Rispettare le distanze fra vigneto e aree sensibili o urbanizzate.

 Incentivare la ricerca su principi attivi che abbiano risultati simili ma livelli di tossicità

inferiore e puntare su strategia di lotta preventiva. In relazione al settore biologico,

sarebbe opportuno incentivare la ricerca di prodotti alternativi al rame.

 Favorire lo studio su problemi fitosanitari ri-emergenti.

 Aumentare la consapevolezza dei viticoltori rispetto alla sostanza attiva utilizzata.

 Consentire l’uso di droni almeno nella viticoltura di montagna (la legislazione attuale

equipara droni e aerei, che non si possono usare per i trattamenti se non in deroga).

 Aumentare l’attenzione verso la conservazione del territorio e del suolo.

 Utilizzare varietà di vite “resistenti”, specie in prossimità nei luoghi sensibili.

 Migliorare l’interazione con i cittadini e incentivare la corretta informazione, sottolineando

che la legislazione vigente ha come principale obiettivo la tutela dei cittadini e

dell’ambiente e che l’uso dei fitofarmaci è autorizzato solo dopo studi specifici.

 Utilizzare il prodotto vino per aumentare la consapevolezza del consumatore, sia sulle

tematiche ambientali sia su quelle legate alla salute.
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