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ll quadro normativo che disciplina il settore della difesa 

fitosanitaria delle colture è attualmente interessato da una 

profonda evoluzione, collegata alle varie direttive recente-

mente emanate dall’Unione Europea nell’obiettivo di ridur-

re i rischi tossicologici e ambientali connessi all’impiego 

degli agrofarmaci. 

La complessità del sistema rende il processo di rinnova-

mento legislativo particolarmente impegnativo, anche per-

ché i numerosi aspetti  coinvolti nelle modifiche normative 

stanno determinando sostanziali ripercussioni tecniche, 

economiche e organizzative a tutti i livelli, dalla messa a 

punto e produzione dei mezzi di difesa, alla loro commer-

cializzazione e applicazione. 

In questa fase di transizione normativa, da parte del Co-

mitato di indirizzo delle Giornate Fitopatologiche, di con-

certo con l’Associazione Italiana per la Protezione delle 

Piante, si è ritenuto opportuno organizzare il presente in-

contro, allo scopo di informare il mondo fitoiatrico italiano 

sullo stato di avanzamento del processo di adeguamento 

legislativo europeo e nazionale e, nel contempo, favorire 

un confronto aperto fra le diverse categorie coinvolte, an-

che con l’intento di valutare l’esigenza di  eventuali modifi-

che e miglioramenti.  

Il cambiamento normativo in atto, comune a tutti i paesi 

della Ue, sta evidenziando in Italia, dove per la difesa an-

tiparassitaria sono state da tempo adottate su larga scala 

tecniche di intervento avanzate, ulteriori difficoltà collega-

te ai maggiori costi complessivi  delle produzioni integrate 

rispetto a quelle convenzionali, specialmente se prove-

nienti da aree con limitati costi  di manodopera.  

A tale non secondario aspetto è dedicata l’ultima parte 

della giornata, che vuole fornire un primo contributo alla 

ricerca delle possibili strade per valorizzare le produzioni 

nazionali, anche nell’obiettivo di salvaguardare e poten-

ziare il modello organizzativo italiano di produzione inte-

grata che, pur non senza problemi, rappresenta un caso 

pressoché unico a livello mondiale di approccio concreto 

alla produzione agricola sostenibile e di qualità.    

9         Registrazione dei partecipanti 
 

9,30    Apertura dell’incontro 
 

           Saluti delle Autorità 

           Antonio Canova, Presidente delle Giornate  

           Fitopatologiche 

           Domenico Regazzi, Preside della Facoltà        

           di Agraria - Università di Bologna  
 
 

 9,45   Relazioni 

           Presiede: Piero Cravedi, Presidente  della   

           Associazione Italiana per la Protezione delle Piante  
 

 

           Lo stato di attuazione del programma di revisione   

           comunitaria dei prodotti fitosanitari 

           Alessandro Desideri, Patrizia Gragnoli 

           Ministero della Salute - Roma 
 

10,15  Aspetti applicativi della direttiva “preparati  

           pericolosi”  

           Maristella Rubbiani, Istituto Superiore di Sanità -  

           Roma   
 

10,40  Il processo di armonizzazione europea dei limiti  

           massimi dei residui 

           Francesca Roberti, Ministero della Salute - Roma 

           Angela Santilio, Istituto Superiore di Sanità -  

           Roma   
 

11,05  Criticità e opportunità conseguenti al processo di    

           revisione comunitaria e registrazione nazionale 

           dei prodotti fitosanitari 

           Pasquale Mainolfi, Ministero delle Politiche agricole  

           e forestali -  Roma,  Elisa Conte, CRA - Istituto di  

           Patologia vegetale - Roma 
 

11,30  Pausa caffè 

12       Dibattito sul tema: 

           Riflessi sulla difesa fitosanitaria delle nuove 
           normative sugli agrofarmaci 

           Moderatore: Agostino Brunelli, Coordinatore delle  
           Giornate Fitopatologiche 

           Interventi programmati: 

            - Michel Marcellier, Agrofarma - Milano 

            - Vittorio Ticchiati - Confederazione commercianti 
               prodotti agricoli - Bologna 

            - Valtiero Mazzotti, Centro Servizi Ortofrutti-  
              coli - Ferrara 
            - Giampiero Reggidori, Apo Conerpo -Bologna 

            -  Marcello Martino, Assodaunia - Foggia 

           Interventi del pubblico  

           Discussione sui temi della mattinata 
 

13,30  Pranzo a buffet presso la sede dell’incontro 
 

14,30  Ripresa dei lavori 

           Presiede: Pietro Catizone, Comitato di indiriz- 
           zo Giornate Fitopatologiche  

           Relazioni 

           Le proposte dell’Unione Europea per la tutela  

           dell’ambiente                                                  

           Carlo Zaghi, Ministero dell’Ambiente - Roma 

14,55 Stato attuale e prospettive delle misure agro- 

           ambientali promosse dalla Unione Europea   

           Giuseppe Blasi, Ministero delle Politiche 

           agricole e forestali - Roma 
 

15,20  Discussione 

15,30  Tavola rotonda su: 

           L’applicazione delle normative sanitarie e 

           agroambientali per la valorizzazione delle 

           produzioni agricole nazionali  

           Moderatore: Ivan Ponti, Comitato di gestione   
           Giornate Fitopatologiche 
 

           Interventi introduttivi: 

           -  Tiziano Galassi, Servizio Fitosanitario    
               Regione Emilia Romagna - Bologna   

           -  Fabrizio Piva, Consorzio  per il controllo  
              dei prodotti biologici - Bologna 

           -  Gianni Errani, Cooperativa Terre Emerse - 
               Bagnacavallo (RA) 
 

           Contributo di rappresentanti dei diversi settori   
           della filiera agroalimentare (Produzione,     
           Trasformazione, Grande Distribuzione            
           Organizzata) 

           Discussione 

17       Chiusura dei lavori  

Programma Programma  


