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Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE

Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

L’Italia da anni si è dotata di regole sui temi toccati dalla direttiva grazie ad una
storica esperienza nell’applicazione dell’agricoltura integrata e biologica e in molti casi 
dispone già di “supporti” per il corretto uso dei fitofarmaci che possono essere 
facilmente adattati alla nuova direttiva.

Le regioni hanno  investito risorse su queste problematiche a partire dalla prima metà
degli anni ’70 con i Piani di Produzione Integrata ed ora il PAN costituisce una 
opportunità per mettere a sistema, dare continuità e consolidare  le iniziative messe in 
atto sino ad oggi.

In questo contesto l’ASSAM  da anni svolge attività nell’ambito della difesa integrata, 
sviluppando progetti che risultano coerenti con i temi previsti dal PAN .



PAN - Piano d’Azione Nazionale
Stato di attuazione nella Regione Marche

A4_ l’irrorazione aerea;

A5_ la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua 
potabile;

A6_ la manipolazione, stoccaggio dei prodotti 
fitosanitari e il trattamento degli imballaggi;

A7_ la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti 
fitosanitari

A1_ la formazione e le prescrizioni per utilizzatori 
professionali, distributori e consulenti;

A2_ i programmi di informazione 
sensibilizzazione;

A3_ i controlli funzionali delle attrezzature, 
regolazione e manutenzione;

AZIONI PREVISTE DAL PAN

IL RUOLO DEL 
SERVIZIO 
FITOSANITARIO 



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

PAN – Azione A1:  
la formazione e le prescrizioni per utilizzatori 

professionali, distributori e consulenti

Ruolo del Servizio Fitosanitario Regionale



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

PAN – Azione A1:  la formazione e le prescrizioni per utilizzatori 
professionali, distributori e consulenti

Ruolo dell’ASSAM in base alle disposizioni precedenti al PAN
(Disposizioni procedurali per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio 

dell’autorizzazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, 
tossici e nocivi e dei relativi coadiuvanti - DGR N° 676 DEL 27/04/2009)

Assam – Servizio Fitosanitario Regionale:

Approva i corsi di aggiornamento: entro 15 giorni dalla ricezione 
della richiesta (in apposita scheda il cui modello è allegato alla 
DGR) del corso da parte del soggetto organizzatore (associazioni
agricoltori, liberi professionisti, ecc..) 



Ruolo dell’ASSAM in base alle disposizioni precedenti al PAN

Verifica la conformità del corso secondo la  DGR n°676 :

• corrispondenza del docente nel relativo elenco dei docenti Asur
autorizzati;

• verifica degli  argomenti inerenti la prevenzione sanitaria e il
corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le disposizioni 
della Determina del Dirigente Assam n°62 del 2011); 

• valutazione dei curricula docenti ;

• Provvede a comunicare alle strutture decentrate agricoltura 
competenti territorialmente i corsi ;

• Redige ed aggiorna il manuale per il corretto uso dei fitofarmaci



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

PAN – Azione A1:  la formazione e le prescrizioni per utilizzatori professionali, 
distributori e consulenti
Il 24 novembre scorso la Regione Marche ha adottato la delibera
DGR Marche N° 1312 del 24/11/2014

“Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i 
distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014”. 

che individua nell’ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare 
delle Marche) - Servizio Fitosanitario Regionale l’organo demandato: 

• Alla formazione/verifica dei docenti incaricati nelle docenze dei 
corsi di formazione di cui al DM 22/01/2014; 

•Alla predisposizione dei test da sottoporre in occasione delle varie 
sessioni d’esame.  



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

PAN – Azione A1: 
DGR Marche N° 1312 del 24/11/2014

Allegato A
“Procedure di riferimento per il servizio di formazione per gli 
utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari”.

Art. 6  - Formazione dei formatori 

L’ASSAM - Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare nelle 
Marche, organizza un sistema di formazione e verifica dei formatori 
incaricati nelle docenze all’interno dei corsi.

Alla stessa ASSAM viene altresì demandata la realizzazione dei test di 
verifica utilizzati nella verifiche di apprendimento finali dei vari corsi. 



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

PAN – Azione A4 : 
L’irrorazione aerea

Ruolo del Servizio Fitosanitario Regionale



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

PAN – Azione A4 : L’irrorazione aerea;

Ruolo del Servizio Fitosanitario Regionale:

L'irrorazione aerea e' vietata e  puo' essere  autorizzata,  in deroga, 
per  la  difesa  ordinaria  e  per  contrastare  un'emergenza 
fitosanitaria, solo nei casi in cui non siano  praticabili  modalita‘
di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari  oppure  
quando l'irrorazione  aerea  presenti  evidenti  vantaggi  in  
termini   di riduzione dell'impatto sulla salute umana e 
sull'ambiente.



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

PAN – Azione A4 : L’irrorazione aerea;

Ruolo del Servizio Fitosanitario Regionale:

A.4.2 - Richiesta di autorizzazione.
La  richiesta  di  autorizzazione  va  presentata  dalle  aziende agricole  

singole  o  in   forma   associata, ……..
omissis……..

………deve contenere le seguenti informazioni  e
documentazione: 
(omissis)……..

c)  colture  e  piante  da  trattare  con   l'indicazione   delle 
avversita' interessate all'intervento; 



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

PAN – Azione A4 : L’irrorazione aerea;

Ruolo del Servizio Fitosanitario Regionale:

A.4.3 - Procedura autorizzativa.
omissis………..

3. La regione o provincia autonoma, acquisiti i pareri in materia 
fitosanitaria, sanitaria e ambientale dagli  uffici  preposti,  e  le 
osservazioni dei comuni, richiede senza indugio  al  Ministero  della 
salute un parere  in  merito  alla  possibilita' di  autorizzare  il 
trattamento con mezzo aereo, allegando  copia  dell'istanza  
ricevuta…. 



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

PAN – Azione A5 :
Misure specifiche  per  la  tutela  dell'ambiente  

acquatico  e  dell'acqua  potabile  e  per  la  
riduzione  dell'uso  di  prodotti  fitosanitari in 

aree specifiche

Ruolo del Servizio Fitosanitario Regionale



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

PAN – Azione A5 :
Misure specifiche  per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e 
dell'acqua  potabile  e  per  la  riduzione  dell'uso  di  prodotti  
fitosanitari in aree specifiche 
(rete ferroviaria e stradale,  aree  frequentate dalla popolazione, aree naturali 
protette)

Linee guida definite a  livello nazionale
I Ministeri  delle Politiche Agricole, Ambiente e Salute entro 12 
mesi dall’entrata in vigore del PAN, elaborano le Linee guida di 
indirizzo.



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

PAN – Azione A 5.2 : La tutela dell’ambiente          
acquatico e dell’acqua potabile
Conformemente alle Linee Guida nazionali, le Regioni adottano 
specifiche misure di mitigazione e di restrizione sull’uso dei 
fitofarmaci in prossimità dei corpi idrici e delle aree interessate 
all’approvigionamento dell’acqua potabile

Ruolo del Servizio Fitosanitario Regionale:
Le suddette misure tengono conto di:
• limitazione  dei prodotti fitos. pericolosi per l'ambiente acquatico;
• loro sostituzione  con  prodotti  fitosanitari  meno pericolosi ;
• pratiche  agronomiche  per  la prevenzione e/o soppressione di
organismi nocivi;
• strategie  di difesa fitosanitaria previste dal metodo  biologico  e con 
prodotti fitosanitari a basso  rischio ;



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

A.5.3 - Tutela dei corpi idrici intesi a scopo  
ricreativo,  comprese  le aree designate come 
acque di balneazione. 

Ai fini della tutela della salute pubblica, e' vietato  l'uso  di 
prodotti fitosanitari

Ruolo del Servizio Fitosanitario Regionale:

•In deroga a tale divieto, per il contenimento o l'eliminazione di 
organismi nocivi e per la tutela della salute pubblica, le regioni  
possono  autorizzare  l'utilizzo  di  prodotti fitosanitari, scelti in 
funzione della loro minore pericolosita'



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

A.5.4 - Misure  per  la  riduzione  e/o 
eliminazione  dell'uso  dei  prodotti  fitosanitari 
e  dei  rischi  sulle  o  lungo  le   linee  ferroviarie.

Linee guida a livello nazionale:

I Ministeri dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del 
mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, 
con il supporto del Servizio fitosanitario nazionale,  entro  2  anni 
dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri ambientali  
minimi da inserire  obbligatoriamente  nei  capitolati  tecnici  
delle  gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari
sulle o lungo le linee ferroviarie



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

A.5.4 - Misure  per  la  riduzione  e/o  eliminazione  dell'uso  dei  prodotti  
fitosanitari  e  dei  rischi  sulle  o  lungo  le   linee  ferroviarie.

Ruolo del Servizio Fitosanitario Regionale:

Gli enti che bandiscono le gare d'appalto per l'affidamento delle 
attivita' di contenimento e di gestione della vegetazione  
infestante sulle o lungo  le  linee  ferroviarie,  ivi  compresi i  
trattamenti fitosanitari, concordano  con  il  Servizio  
fitosanitario  regionale competente per territorio  i  tempi  di  
esecuzione  dei  trattamenti fitoiatrici,
Fatto  salvo  quanto  previsto  dalla normativa fitosanitaria sulla 
Lotta Obbligatoria, le regioni possono  autorizzare trattamenti 
fitosanitari per impedire l'introduzione e la diffusione  degli 
organismi  da  quarantena e  di  proteggere  i vegetali, e la salute  
pubblica dagli  organismi nocivi . 



INFORMATION ON QUARANTINE 
PESTS

EPPO A1 and A2 Quarantine Lists
Throughout the years, EPPO has developed 
the A1 and A2 quarantine listes, as well as the 
phytosanitary measures which can be taken 
against them (EPPO Standards) 

A1 quarantine pest: a quarantine pest not 
present in the EPPO region.
A2 quarantine pest: a quarantine pest present 
in the EPPO region but not widely distributed 
and being officially controlled.

ORGANISMI DA QUARANTENA

Organizzazione Europea  per la Protezione delle Piante - EPPO 

Liste degli Organismi da Quarantena

Segnalazioni sulla 

distribuzione geografica



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

A.5.5 - Misure  per  la  riduzione  e/o  eliminazione  
dell'uso  dei  prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o 
lungo le strade.

Necessario ridurre e/o eliminare  l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi 
connessi al loro utilizzo  sulle o lungo le strade, ricorrendo a mezzi 
alternativi (meccanici,  fisicie biologici), 

Ridurre le dosi di  impiego  dei prodotti fitosanitari ed utilizzando, per la 
loro  distribuzione,  le attrezzature e le modalita' che consentano di  ridurne  
al minimo le perdite nell'ambiente, nel rispetto della sicurezza e  del ruolo 
della vegetazione sui cigli stradali. 

Fatto  salvo  quanto  previsto  dalla normativa fitosanitaria sulla Lotta 
Obbligatoria, le regioni possono  autorizzare trattamenti fitosanitari per 
impedire l'introduzione e la diffusione  degli  organismi  da  quarantena . 



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

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. 

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza  pubblica  é
necessario ridurre l'uso  dei  prodotti  fitosanitari  o  dei  rischi 
connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione  o da 
gruppi vulnerabili, ricorrendo  a  mezzi  alternativi  (meccanici,fisici, 
biologici),  riducendo  le  dosi  di  impiego  e  utilizzando tecniche e 
attrezzature, che  permettano  di  ridurne  al  minimo  la dispersione 
nell'ambiente.



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

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. 

Le regioni e le provincie autonome possono predisporre  linee  di 
indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti  fitosanitari,  per 
la gestione del  verde  urbano  e/o  ad  uso  della  popolazione,  in 
conformita' a  quanto  previsto  dal  Piano.

Ruolo del Servizio Fitosanitario Regionale:

Fatto  salvo  quanto  previsto  dalla normativa fitosanitaria sulla 
Lotta Obbligatoria, le regioni possono  autorizzare trattamenti 
fitosanitari per impedire l'introduzione e la diffusione  degli 
organismi  da  quarantena .



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

Normativa regionale vigente

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1988, n. 25 
Divieto dell'uso dei fitofarmaci nei centri abitati. 

E' consentito derogare in presenza di gravi fitopatie diagnosticate dal 
Servizio Fitosanitario operante nel territorio regionale, ed eliminabili 
soltanto con l'impiego dei suddetti fitofarmaci.

Il Sindaco, sulla scorta delle indicazioni contenute nella dichiarazione 
del Servizio Fitosanitario ed in base alle prescrizioni del servizio 
igiene e sanità dell'unità sanitaria locale, ne determina le modalità ed 
i limiti di impiego.



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

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. 

Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida, 
fungicida, insetticida o acaricida

• Restrizioni nell’uso;

•Possibilità di deroga condizionata all’utilizzo di prodotti fitosanitaria 
a basso rischio,  secondo un approccio integrato;

•Le Regioni definiscono protocolli tecnici che regolamentano i 
trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi
vulnerabili.



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

PAN Azione A7:  
la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti 

fitosanitari

Ruolo del Servizio Fitosanitario Regionale



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

PAN Azione A7:  
la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

Ruolo del Servizio Fitosanitario Regionale:
Normativa nazionale e regionale vigente

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 214 (e successive modifiche )
Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di 
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi 
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 11
Istituzione del servizio fitosanitario regionale.



Riferimenti normativi vigenti

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 214 
Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e

la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

Art. 50. - Servizi fitosanitari regionali 
• 1. Ogni Servizio fitosanitario regionale nello svolgimento dei compiti 

affidati dal presente decreto in particolare cura l'esercizio delle seguenti 
competenze:

…

…(omissis)……..

l-bis) l'effettuazione di attivita' di studio e sperimentazione 
nel settore fitosanitario, con particolare riferimento  ai 
metodi innovativi di difesa dalle avversita' delle piante che 
siano rispettosi dell'ambiente,     dell'operatore agricolo e
del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;



Riferimenti normativi

l-ter)  l'elaborazione di disciplinari di difesa integrata, al fine di 
migliorare lo stato fitosanitario e la qualita' delle produzioni 
vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi 
contenute;

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 214 
Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e 
la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

Art. 50. - Servizi fitosanitari regionali 



Riferimenti normativi

Art. 50. - Servizi fitosanitari regionali 

l-quater) l'elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria     
integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso   
sostenibile  dei prodotti fitosanitari, per la gestione  delle
specie  nocive; 

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 214 
Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro 
l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali



Riferimenti normativi

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 11
Istituzione del servizio fitosanitario regionale.

• Art. 2  - Compiti 1. 

1. Competono al servizio fitosanitario regionale i sottoelencati compiti:
(omissis)……….

• l) l'attività di studio e di sperimentazione di idonei mezzi di difesa contro gli 
organismi nocivi alle piante coltivate;

• m) l'assistenza tecnica specialistica e la predisposizione dei programmi di 
difesa integrata delle colture finanziati dalla Regione e attuati dai consorzi 
fitosanitari e dalle associazioni dei produttori;



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE
Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

PAN Azione A7:  la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti 
fitosanitari

Attività svolte dal Servizio Fitosanitario Regionale:
•elaborazione di disciplinari di difesa integrata e la valutazione 
tecnica per la concessione di deroghe alle disposizioni in essi 
contenute; 

•attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con 
particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa basati su
modelli di previsione per le avversità delle piante; 

•elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata 
per la gestione delle specie nocive; 

possibilità di deroga al divieto di trattamenti fitoiatrici per motivi 
fitosanitari  straordinari e di quarantena vegetale.



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE

Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

I disciplinari di produzione integrata raccolgono  l´insieme delle norme 
per lo svolgimento delle operazioni colturali fino alla raccolta del 
prodotto.
Si compongono di : 

a. Norme generali , comuni a tutte le colture
In questa prima sezione dei Disciplinari sono riportati i vincoli e i 
consigli comuni a tutte le colture. 

b. Norme tecniche di coltura 
Raggruppano le indicazioni dettagliate per ciascuna coltura considerata 
nel Disciplinare relativamente all’anno in corso. Per ciascuna coltura di 
interesse produttivo per il territorio marchigiano è stata sviluppata una 
scheda in cui sono riportate le norme tecniche di:
•DIFESA INTEGRATA
•CONTROLLO DELLE INFESTANTI



Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/201PAN
PAN – Azione A7:  la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari
Disciplinari di difesa integrata



LA DIRETTIVA 2009/128/CE SULL’USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANTARI 
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea n.309/2009

Fonte : T.Galassi, 

SFR Emilia-R.



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE

Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

I disciplinari costituiscono la sintesi tecnica di un processo in 
continua evoluzione che permette il rapido  trasferimento agli 
operatori professionali delle innovazioni nella difesa integrata:

Il Disciplinare viene alimentato da:

•Risultati della ricerca e sperimentazione

•Esperienze provenienti dall’applicazione dei disciplinari

•Novità proposte dall’industria

Disciplinari di difesa integrata



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva 2009/128/CE

Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

Occorre pertanto sviluppare nell’ambito del PAN:

Un sistema regionale di coordinamento della sperimentazione che 
permetta di veicolare l'innovazione tecnica all'interno degli 
strumenti di “supporto” agli operatori professionali.

Un sistema permanente di valutazione e revisione degli indirizzi 
tecnici contenuti nei vari strumenti di supporto alle aziende 
(Disciplinari, bollettini periodici, sistemi di allerta, ecc.). 

Un sistema di strumenti conoscitivi del territorio, con particolare 
attenzione alle reti di monitoraggio sulle avversità delle colture , che 
può essere razionalizzato anche con l’uso dei modelli matematici di 
simulazione delle avversità (es. deroghe ai disciplinari per 
particolari eventi fitosanitari).

Disciplinari di difesa integrata
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Linee attuative del PAN nelle Marche – DM 22/01/2014

Lo studio e la sperimentazione per acquisire le conoscenze:

• Attività di sperimentazione dell’ASSAM

• Progetti  finanziati dalla  Regione

• Attività di Università, 

Enti di Ricerca, Centri di Saggio

Disciplinari di difesa integrata

Trasferimento 
delle innovazioni 
nei Disciplinari 



ASSAM - Attività di studio e sperimentazione
nel settore della difesa fitosanitaria

6

2

5

1

2

5 Vite
Ornamentali
Cereali
Olivo 
Industriali
Arboree

Studi epidemiologici su Peronospora e Oidio 
Vite, Flavescenza-Giallumi;  Modelli 
previsionali per Peronospora e Oidio; Prove 
di strategia antiperonosporica ed efficacia per 
Mal dell’Esca;

Studi su epidemiologia organismi di nuova 
introduzione : Punteruolo delle palme;  
Tarlo Asiatico; 

Studi epidemiologici su malattie fogliari, 
fusairosi della spiga e micotossine; malattie 
virali; Prova  efficacia di fungicidi per 
malattie fogliari del grano. Studio per 
l’applicazione di droni al diserbo ;

Studi su modelli di 
previsione per la Mosca 
dell’olivo ;

Studi su epidemiologia organismi di 
nuova introduzione : Diabrotica del 
Mais; Insetti impollinatori

Studi epidemiologici su  Cinipide del 
castagno,  Drosophila suzikii ; prove 
efficacia prodotti per D. suzukii ;

Servizio Fitosanitario: Linee di lavoro 2014
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Confronto sulla revisione degli indirizzi tecnici contenuti nei vari 
strumenti di supporto alle aziende (Disciplinari, bollettini 
periodici, sistemi di allerta, ecc.). 

Opportuno creare “gruppi di contatto” per  il confronto con:

• Organizzazioni  dei produttori

• Istituzioni scientifiche

• Industria fitofarmaci

• Operatori di settore 

Disciplinari di difesa integrata



Settore orto frutta

•Modello “IPI” (Indice di Potenziale Infettivo) - Peronospora del pomodoro;

•Modello P.W. Steiner, G. Lightner “Maryblit 4.3” per la valutazione dei rischi di 
infezione di colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora)

•Modello UCSC “A-SCAB” - Ticchiolatura del melo

•Modelli di sviluppo a ritardo variabile (MRV) - Lepidotteri fitofagi 
(Cydia pomonella, C. Molesta, Cydia funebrana)

I MODELLI  PREVISIONALE  NELLE MARCHE 



Cereali
•Modello UCSC “USTPRI e RUSTDEP” - Ruggine bruna del frumento

•Modello UCSC “POWPRI e POWDEP” - Oidio del frumento

•Modello UCSC “FHB” - Fusariosi della spiga del grano

• Modello UCSC - Septoria del frumento

Olivo
•Modello DIBA-Università Firenze, IBIMET-CNR di Firenze “OliFly
Simulator” - Mosca dell’olivo

Vite
•Modello UCSC per le infezioni  di Plasmopora viticola – Peronospora  vite

•Modello UCSC per Erisiphe necator - Mal Bianco della vite 

I MODELLI PREVISIONALE   NELLE MARCHE 



• “IPI “- Peronospora del pomodoro
• “Maryblit 4.3” Colpo di fuoco batterico 
• “A-SCAB” - Ticchiolatura del melo 
• “USTPRI e RUSTDEP” - Ruggine bruna del frumento
• “POWPRI e POWDEP” - Oidio del frumento
• “MRV” - Lepidotteri fitofagi

I MODELLI PREVISIONALE   NELLE MARCHE 

Fase di avanzamento 

• UCSC - Oidio della vite
• UCSC - Septoria del frumento

•“OliFly Simulator” - Mosca dell’olivo
• UCSC  - Peronospora della vite 
•“ FHB” - Fusariosi della spiga del grano

Sperimentazione         Validazione in corso            In uso



Infezioni primarie di Plasmopara viticola 

in areali viticoli marchigiani

“Modello UCSC per le infezioni primarie di Plasmopora viticola”
Istituto di Entomologia e Patologia Vegetale, Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza (UCSC)



Modello UCSC - Infezioni primarie di Plasmopara viticola

Il modello epidemiologico simula la 
dinamica delle infezioni primarie di
Plasmopara viticola, sulla base delle 
condizioni meteorologiche del periodo 
invernale e primaverile. 

Il modello simula in itinere, con cadenza 
oraria, le fasi del fungo, dalla latenza e 
germinazione delle oospore, sino alla 
infezione ed incubazione nel vigneto
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“Modello UCSC per le infezioni primarie di Plasmopora viticola”

Output: Elaborazione grafica



Descrizione delle attività effettuate

•Monitoraggio delle patologie su campi testimoni in diversi ambienti 

•Acquisizione dei parametri ambientali durante il ciclo colturale

•Elaborazione dei dati raccolti  con  il modello matematico per la 
simulazione del ciclo biologico del fungo 

VALIDAZIONE DEL  MODELLO PREVISIONALE 
PER LA PERONOSPORA DELLA VITE - UCSC
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•Sistemi informatici di supporto tecnico alle aziende:  
Piattaforma web – Horta : “Vite.net”



Modello UCSC “FHB” - Fusariosi della spiga del grano

La “fusariosi della spiga” del frumento è causata da un 
complesso di specie fungine appartenenti al genere Fusarium
in grado di produrre metaboliti tossici sia per le piante, sia per 
l’uomo e gli animali

Lo studio  riguarda  dieci anni di attività per la  raccolta di dati 
sulla coltura del grano duro nelle Marche riguardanti il clima, 
la malattia e le micotossine sulla granella, in una gamma di 
condizioni ambientali differenti.



Sintomi della Sintomi della FusariosiFusariosi su spigasu spiga



Deossinivalenolo (DON): 
Risultati del monitoraggio nelle Marche (2002-2011)

•la presenza di DON può essere correlata 
positivamente o negativamente alla presenza delle 
altre fusarium-tossine;

•la determinazione del DON permette di definire il 
livello di rischio di una partita di grano.

•la micotossina più importante 
per diffusione e concentrazione 
nelle cariossidi di frumento è il 
DON;



Inquadramento territoriale del  monitoraggio

24 Localit24 Localitàà indagateindagate
Falcineto (PU) 

Serrungarina (PU)

Fano (PU)

Sassocorvaro (PU)

Piagge (PU)

S. Lorenzo in Campo (PU)

Osimo (AN)

Agugliano (AN)

S. Maria Nuova (AN)

Sirolo (AN)

Jesi (AN)

Casteferretti (AN)

S. Angelo Pontano (MC)

Tolentino (MC)

Pollenza (MC)

Montefano (MC)

Potenza (MC)

Montelupone (MC)

Recanati (MC)

Offida (AP)

Montefiore (AP)

Cossignano (AP)

Carassai (AP)

Castel di Lama (AP)



Livelli  DON  su grano duro
alla raccolta

•ALTO: ≥ 1 mg/Kg (ppm)
1,75 ppm : limite  per grano duro 
e avena non trasformati

•MEDIO: 0,5 – 1 mg/Kg (ppm)

•BASSO: ≤ 0,5 mg/Kg (ppm)



Numero di campi con DON negli anni 2002-2011
(i numeri in parentesi sono il totale dei campi monitorati)

Range mg/Kg (ppm) del DON per ciascun anno 

0,030,170,130,030,040,040,020,08

1,022,930,420,400,310,040,023,5range mg/Kg 
Max
min

7  (11)10 (10)7  (11)11 (17)4  (11)0  (8)0  (4)1  (4)1  (8)6 (9)positivi (tot)

2011201020092008200720062005200420032002
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Modello UCSC “FHB”
Fusariosi della spiga del grano



Sistemi informatici di supporto tecnico alle aziende:  
Piattaforma web – Horta : “GranoDuro.net “



Sistemi informatici di supporto tecnico alle aziende:  
Piattaforma web – Horta: “GranoDuro.net”



Nella tabella vengono riportate le simulazioni effettuate con “FHB-wheat”
distinte per Provincia, Stazione meteo di riferimento, N° progressivo di Unità
Produttiva (UP), valori DON espressi come probabilità % di superare il 
limite di legge ( 1.750 ppb), rispettivamente nelle condizioni aziendali reali e 
nelle condizioni teoriche peggiori (DON e DON-MAX), in assenza di 
trattamento fungicida per la fusariosi della spiga.

0011CASTELFIDARDO

0,609FILOTTRANO

7,290,678FALCONARA

0,107JESI

0,106OSIMOANCONA

005SERRUNGARINA

004MONTELABBATE

003S.LORENZO

002PIAGGE

1,0801FANOPESARO

DON-MAXDONUPStazione  MeteoProvincia

Senza trattamento 
fungicida

“ Modello FHB” - Fusariosi della spiga del grano 
applicato alla previsione del DON

Prospettive della modellistica in fase di valutazione 



DON  nelle Marche: Simulazioni del modello“FHB-wheat” nel 2014

Il campionamento effettuato alla maturazione fisiologica del grano 
duro ha riguardato 12 Unità Produttive; sulla granella sono state 
eseguite le analisi di laboratorio per la quantificazione del DON con 
tecnica HPLC. 

Le aziende considerate fanno riferimento alle stazioni 
agrometeorologiche di Fano (PU), Senigallia (AN), Agugliano (AN) , 
Filottrano (AN), Castelfidardo (AN), Spinetoli (AP). 

I dati completi delle analisi previste sono risultati nell’intervallo tra 
<50 (50 ppb è il limite quantificabile)  e 280 ug/Kg (ppb) , con una 
media di 108 ug/Kg (ppb), rispetto al limite di legge pari a 1.750 
ug/Kg (ppb).

Le indicazioni fornite dal modello previsionale “FHB-wheat”
sul “rischio DON” si sono rilevate in gran parte allineate alla 
reale presenza della micotossina in campo.



Prospettive per un Sistemi di supporto alla 
gestione del “rischio micotossine” nei cereali

La possibilità di conoscere  poco prima della 
raccolta il più probabile livello di 
contaminazione di una determinata 
micotossina è ritenuta  importante.

Consente di guidare al meglio 
gli  interventi delle “Autorità di 
vigilanza competenti” nonché
le azioni correttive previste 
dai  piani di “Autocontrollo” .

Consente di mirare il monitoraggio del DON 
riguardo al numero di campioni e comprensori 
cerealicoli, in funzione del rischio nell’annata in 
corso.



Relazione tra  PAN e  competenze dell’ASSAM

A1_ la formazione e le prescrizioni per utilizzatori 
professionali, distributori e consulenti;

A2_ i programmi di informazione 
sensibilizzazione;

A3_ i controlli funzionali delle attrezzature, 
regolazione e manutenzione;

AZIONI PREVISTE DAL PAN ATTIVITA’ ASSAM

• Attività di formazione in qualità di Ente 
Accreditato (Sicurezza sul lavoro – Rischio 
chimico);

•Promozione e realizzazione di attività di 
studio, di informazione  e divulgazione 
tecnica.

•ASSAM coinvolto dagli atti normativi della 
Regione Marche.



A4_ l’irrorazione aerea;

A5_ la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua 
potabile;

A6_ la manipolazione, stoccaggio dei prodotti 
fitosanitari e il trattamento degli imballaggi;

A7_ la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti 
fitosanitari

AZIONI PREVISTE DAL PAN ATTIVITA’ ASSAM

•Competenze in materia fitosanitaria per 
pareri  tecnici all’autorizzazione;

• Competenze  fitosanitarie per pareri  
tecnici all’utilizzo dei fitofarmaci, 
competenze tecnico-analitiche fitofarmaci ;

•Attività di formazione e informazione in 
materia di sicurezza sul lavoro;

•Servizi e competenze per l’applicazione 
della difesa integrata (Sperimentazione,  
Assistenza tecnica ; Disciplinari difesa)

Relazione tra  PAN e  competenze dell’ASSAM



PAN - Piano d’Azione Nazionale
Prospettive  di attuazione nella Regione Marche

Agricoltura

Salute umana Ambiente
Atto Regionale

di coordinamento delle competenze

A4_ l’irrorazione aerea;
A5_ la tutela dell’ambiente acquatico e 
dell’acqua potabile;
A6_ la manipolazione, stoccaggio dei prodotti
fitosanitari e il trattamento degli imballaggi;
A7_ la difesa fitosanitaria a basso apporto di 
prodotti fitosanitari

A1_ la formazione e le prescrizioni per 
utilizzatori professionali, distributori e 
consulenti;
A2_ i programmi di informazione 
sensibilizzazione;
A3_ i controlli funzionali delle 
attrezzature, regolazione e manutenzione;

AZIONI PREVISTE DAL PAN

Atti emanati 
Atti da emanare

PSR
Misure da 

attivare



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Linee attuative del PAN nelle Marche

IL RUOLO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 
NELL’AMBITO DEL PAN

Grazie per l’attenzione

Lucio Flamini - A.S.S.A.M. Servizio Fitosanitario Regionale
2 Dicembre  2014 - Osimo (AN)


