
LA DIRETTIVA SULL’USO SOSTENIBILE DEI FITOFARMACI 
E L’AGRICOLTURA INTEGRATA: Da obbligo aD opportunità

PIACENZA • 25 Novembre 2010 • Ore 9,30
CENTRO CONGRESSI • Università Cattolica del Sacro Cuore

inVito

ConVEgno

Istituto di Entomologia e Patologia Vegetale
Facoltà di agraria - piacenza
Tel. 0523 599237 • Fax 0523 599235
Via Emilia parmense, 84
29122 piacenza

Consorzio il BIOLOGICO
Tel. 051 6089811 • Fax  051 254842
Via J. barozzi, 8
40126 bologna

CON IL PATROCINIO DI

associazione italiana
per la protezione delle piante

(a.i.p.p.)

associazione italiana
Società Scientifiche Agrarie 

(a.i.S.S.a.)



La recente Direttiva CE 128/2009, uscita quasi contestualmente al nuovo Regolamento che sostituisce la Direttiva 91/414 in materia di autorizzazione dei fitofarmaci, 
impone un’importante riflessione sul futuro di quella che da sempre abbiamo chiamato Produzione Integrata e che da qualche tempo stiamo declinando come Agricol-
tura integrata.
La direttiva, incentrata sulla necessità di trovare un ambito di utilizzo dei fitofarmaci maggiormente ecosostenibile, impone a partire dal 2014 alcuni obblighi in relazione 
ai criteri generali della difesa integrata. Nello specifico, impone un monitoraggio dei dati meteorologici e delle avversità delle colture, l’elaborazione dei dati di moni-
toraggio per i servizi di preavviso ed avvertimento, il coordinamento dell’assistenza tecnica ed il controllo sui criteri obbligatori. In buona sostanza impone una serie di 
obblighi che costituiscono la base del processo di produzione integrata.
L’insieme di questi obblighi costituiscono, quindi, un’occasione imprescindibile per sfruttare l’esperienza maturata dal Sistema Produttivo del nostro Paese da ormai quasi 
un quarantennio e coordinare gli sforzi per dare maggiore omogeneità ad esperienze, sul territorio, interessanti ma spesso disarticolate e rispondenti spesso a logiche 
diverse che non sempre sono maturate in sintonia con il mercato.
Il metodo di produzione deve saper esprimere i valori che ne sono alla base e che sono il frutto di esperienze maturate per lungo tempo; ora è necessario saper trasfor-
mare questi valori in “valore di mercato” intendendo con questo termine tutto ciò che ha a che vedere con la valorizzazione commerciale del settore, impegnandosi 
anche sulle politiche di marchio e d’immagine. E’ necessario realizzare un processo intelligente con l’obiettivo di comunicare al mercato ed al consumatore i valori che 
sono alla base del metodo stesso.  
Tutti gli attori della filiera devono sentirsi coinvolti, dalla produzione agricola alla trasformazione, alla distribuzione, non dimenticando il ruolo fondamentale delle Au-
torità Centrale e Locali che devono poter garantire la tenuta di un ben determinato quadro di riferimento. Occorre trasformare un processo produttivo “anonimo” in un 
Sistema Qualità Nazionale, in grado di offrire un prodotto che possa stare sul mercato con una dignità propria e con possibilità di sviluppo degne del ruolo produttivo 
del nostro paese.
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Moderatore: Roberto Della Casa Docente di “Marketing dei Prodotti Agroalimentari UNIVERSITA’ DI BOLOGNA - Polo di Forlì
TAVOLA ROTONDA QUALE PRODUZIONE INTEGRATA: LA FILIERA SI INTERROGA

ORE 9.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ORE 9.30 APERTURA DEI LAVORI

Giampiero Reggidori APO CONERPO - Bologna • Fabio Palo FINAGRICOLA - Battipaglia (SA) • Michele Scrinzi Sant orSola Soc. Coop. agricola - pergine Valsugana (tn)
Salvatore Dell’Arte COOP AURORA -  Pachino (SR) • Patrizia Monge LAGNASCO GROUP - Lagnasco (CN) • Fabrizio Piva CCPB srl - Bologna • Roberta De Natale auCHan-
SMA - Milano • Maurizio Brasina COOP ITALIA - Bologna • Pietro di Girolamo ConaD - bologna

PARTECIPANO

RELAZIONI INTRODUTTIVE
Beniamino Cavagna: Servizio Fitosanitario Regionale - Regione Lombardia 
Tiziano Galassi - Floriano Mazzini: Servizio Fitosanitario regionale - regione Emilia 
romagna
“Idee per l’applicazione del Piano d’Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei Fitofarmaci”

Domenico D’Ascenzo: Servizio Fitosanitario Regionale - Regione Abruzzo
“Impatto della Direttiva 128/2009 sulla Produzione Integrata nell’Italia Centrale”
Antonio Guario: Servizio Fitosanitario regionale - regione puglia
“L’organizzazione territoriale nelle regioni meridionali per l’applicazione della Direttiva 128/2009”

Giuseppe Blasi Direttore Generale Sviluppo Rurale, Infrastrutture e Servizi MIPAAF
CONCLUSIONI

ORE 13.00 COLAZIONE DI LAVORO PRESSO IL COLLEGIO S. ISIDORO PER TUTTI I PARTECIPANTI 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per informazioni relative al convegno è possibile contattare la Sig.ra Francesca Fiuzzi
tel. 051 6089811, fax. 051 254842, email: ffiuzzi@ccpb.it

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE

in auto
Autostrada A1 (Milano-Bologna) e Autostrada A21(Torino-Piacenza–Brescia):
- uscita piacenza Sud
- dopo il casello immettersi in tangenziale (direzione Stadio)
- alla seconda uscita (S.lazzaro) seguire le indicazioni “università”.
- troverete la sede congressuale a 300 mt dall’uscita.
Oppure:
- dopo il casello seguire le indicazioni per “piacenza Città”
- alla seconda rotatoria svoltare a sinistra,
- dopo il cavalcavia vi troverete sulla destra il parcheggio posteriore dell’università.
in autobuS
dalla stazione ferroviaria Linea 2 (direzione San Lazzaro)
e Linea 3 (direzione Capitolo) della rete urbana.
aEroporti
Piacenza non è servita da servizio aereo.
Gli aeroporti più vicini sono: Milano Linate, Milano Malpensa,
orio al Serio (bergamo) e parma
in taxi
Radio taxi - tel. 0523 322184 - 0523 754722
0523 322236 - 0523 323853 - 0523 521919


