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Editoriale

Care Lettrici, egregi 
Lettori,
con piacere ho rac-
colto l’invito di fare 
una breve premes-
sa a questo nume-
ro speciale sulla 
professionalità delle 
tecniche di distri-
buzione di prodotti 
fitosanitari. Anch’io, 

da frutticoltore, sono un “utilizzatore professionale” di fi-
tosanitari ai sensi dell’art. 3 della Direttiva 2009/128/CE 
“che istituisce un quadro per un’azione comunitaria ai fini 
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”. La stessa termino-
logìa è richiamata anche nel testo del Piano di Azione 
Nazionale (PAN). Anche le scelte dell’opportunità o meno 
di impiegare un prodotto fitosanitario, quale, quando e 
come, ricadono certamente nell’ambito della professiona-
lità. La maggior parte degli agricoltori altoatesini, grazie 
alla formazione professionale e alla consulenza che ha 
avuto, è in grado di stabilire se un fitosanitario debba o 
meno essere distribuito. Come utilizzatori primari di questi 
relativamente costosi mezzi di produzione, noi agricolto-
ri siamo esposti in prima persona al più elevato rischio 
sanitario che caratterizza questi prodotti. Entrambi sono 
ottime motivazioni per scegliere con accuratezza e per 
prendere tutte le precauzioni per il loro impiego.
Da molti anni, ormai, l’utilizzo di fitosanitari “tossici” e “mol-
to tossici” non è previsto dalle linee-guida AGRIOS per la 
frutticoltura integrata in Alto Adige. Nemmeno il Centro di 
Consulenza ci consiglia di ricorrervi in melicoltura, viticoltu-
ra, cerasicoltura né nella coltivazione dell’albicocco. Il PAN 
prevede, per questi e per altri fitosanitari le cui etichette 
rechino determinate frasi di rischio, il rispetto di distanze 
di sicurezza piuttosto rilevanti (30 – 10 m) da parchi pub-
blici, aree verdi, campi sportivi e parchi gioco, aree ricre-
ative, asili nido, scuole per l’infanzia, centri diurni per l’in-
fanzia, plessi scolastici, strutture sanitarie e istituti di cura. 
Queste disposizioni sono state recepite dalla Giunta pro-
vinciale nella sua deliberazione “Prescrizioni in materia 
di utilizzo di prodotti fitosanitari”. In quest’ultimo docu-
mento, inoltre, sono state fissate distanze unitarie da tutti 
gli edifici ed i giardini pubblici e privati, da piste ciclabili 
ed itinerari ciclopedonali e dalle vie pedonali presenti nei 
centri edificati. Si tratta di 10 – 5 m (quest’ultima misura 
vale se si attuano tecniche antideriva). In questo spazio di 
sicurezza è possibile trattare solo in direzione del proprio 
appezzamento coltivato a fruttiferi o a vite. Nel determi-
nare le distanze di sicurezza, la Giunta provinciale si è 
basata sui risultati, già noti, conseguiti nel corso di prove 

di riduzione della deriva, alcuni dei quali sono riportati 
nell’articolo antistante. 
Particolarmente ben riuscite mi sembrano le immagini 
relative alle distanze di sicurezza da rispettare a seconda 
dei diversi gruppi di fitosanitari (da pag. 206). Mi solleva il 
fatto che anche tra organizzazioni commerciali e la mag-
gior parte delle associazioni per l’agricoltura biologica sia 
in essere un accordo privato riguardante la gestione della 
deriva, dei conflitti che possono insorgere e dei possibili 
miglioramenti da apportare (da pag. 214).
Se erette utilizzando le specie vegetali più adatte, le sie-
pi mostrano certamente più vantaggi che svantaggi (da 
pag. 218). Come Assessore all’Agricoltura e alle Foreste 
sostengo la messa a disposizione delle piante da parte 
dei vivai forestali provinciali. Vi incoraggio a sfruttare que-
sta occasione.
Altri interventi si occupano della regolazione ottimale e 
professionale degli atomizzatori e della loro revisione, de-
gli aspetti di cui tener conto in fase di acquisto di una 
macchina irroratrice e della programmazione raziona-
le dell’allestimento di frutteti e vigneti, che consenta la 
distribuzione dei fitosanitari non difficoltosa e conforme 
alla legge. Questa edizione dà inizio ad una serie di in-
terviste nei quali si evidenzia la possibilità di instaurare 
buoni rapporti di vicinato tra frutticoltori e viticoltori e i loro 
confinanti. Bisogna infine anche ricordare che nella frut-
tiviticoltura altoatesina esiste già una lunga tradizione di 
evoluzione della tecnica professionale di distribuzione dei 
fitosanitari. Il fatto che gli agricoltori gestiscano in modo 
professionale la distribuzione dei fitosanitari è ciò che si 
aspettano anche, a ragione, le persone che non svolgono 
questa attività, come emerge anche dall’esito del refe-
rendum di Malles (22/08 – 05/09/2014). Mi permetto 
di ricordare che a livello nazionale si è già tenuto un refe-
rendum sui limiti di tolleranza e sull’intervallo minimo da 
rispettare tra l’ultimo trattamento e l’immissione in com-
mercio dei prodotti. Il 3 giugno 1990, quasi il 90% dei vo-
tanti si è dichiarato a favore. Non è però stato raggiunto 
il quorum necessario (50% degli aventi diritto al voto). 
Indipendentemente dal fatto che simili quesiti si prestino 
o meno ad essere posti in sede di referendum, il risultato 
mostra quanta sia la paura che le persone non coinvolte 
nell’attività agricola abbiano dei fitosanitari. 
Gli agricoltori dovrebbero allora curarsi seriamente del 
problema e distribuire questi prodotti in modo professio-
nale e quindi rispettando la normativa. Quando ci riuscirà 
di limitare la deriva ad un livello minimo e assolutamente 
inevitabile potremo riacquistare la fiducia che ora non ab-
biamo da parte della popolazione non agricola.
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