
1 

 

Protocollo sperimentale mirante alla riduzione dei trattamenti chimici in agricoltura 

(PER UN AGRICOLTORE CONSAPEVOLE E PROTAGONISTA DELLA LOTTA GUIDATA) 

 

TRA 

 

Comune di Gallese (VT), rappresentato dal Sindaco Danilo Piersanti, e Assofrutti - 

Associazione di produttori di nocciole e frutta in guscio con sede in Caprarola, rappresentata 

dal presidente Pompeo Mascagna.  

 

Obiettivi: razionalizzazione dei trattamenti chimici per il nocciolo al fine di ridurne l'uso e avere un 

prodotto caratterizzato da una maggiore salubrità e da una migliore qualità. Per questo è di 

fondamentale importanza che la pratica agricola sia centrata sulla tutela dell'ambiente, sulla 

prevenzione delle resistenze dei parassiti e sulla promozione della lotta integrata.  

 

Il presente protocollo sarà basato sulla lotta guidata, tecnica che prevede l'esecuzione di interventi 

attraverso il monitoraggio o sulla base del danno diretto di un campione rappresentativo. La lotta 

guidata riduce il numero dei trattamenti chimici rispetto a una lotta a calendario, priva, quest'ultima, 

della effettiva necessità di operazioni fitosanitarie.  

 

Inoltre, verrà dato spazio alla lotta integrata mirata che prevede una notevole riduzione della chimica. 

La lotta integrata si caratterizza per la conoscenza dei parassiti più frequenti, per il monitoraggio, per 

la verifica della presenza dei nemici naturali, per la valutazione del danno e per la scelta del momento 

più opportuno in cui effettuare il trattamento con prodotti selettivi e meno tossici. Per questo si darà 

priorità a interventi di carattere biologico, biotecnologico, fisico o meccanico, e saranno introdotte 

strategie innovative di difesa, come ad esempio le cosiddette trappole attrattive.  

 

L'Assofrutti e l'Amministrazione comunale, attraverso le competenze tecniche e scientifiche dei loro 

agronomi, forniranno i bollettini di trattamento agli agricoltori che intenderanno seguire il protocollo. 

Protocollo che farà riferimento alle direttive comunitarie e al Piano d'azione nazionale per l'uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari. I bollettini saranno ampiamente diffusi e pubblicati anche sul 

sito internet del Comune con le schede tecniche dei prodotti consigliati.  

 

In particolare, l'Assofrutti con i suoi agronomi emetterà i  bollettini di trattamento basati sul metodo 

mirato abbandonando il metodo a calendario. 

 

Sarà cura degli uffici comunali trasmettere i bollettini di trattamento via mail agli agricoltori che 

aderiscono al protocollo sperimentale e rendere informata la cittadinanza attraverso manifesti, 

locandine, sito internet istituzionale, monitor pubblici. Copia delle schede tecniche dei prodotti 

consigliati sarà possibile richiederla in biblioteca durante gli orari di apertura al pubblico. 

 

Gli agricoltori saranno iscritti in un apposito registro conservato presso il municipio, avranno un 

codice numerico identificativo e dovranno usare lungo i confini delle superfici da trattare speciali 

cartelli che andranno a identificare, attraverso un logo condiviso, colorato e accattivante (vedere 
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allegato), le scelte consapevoli di riduzione della chimica in agricoltura. I cartelli obbligatori 

recheranno la dicitura "Agricoltore consapevole".  

 

Gli agricoltori dovranno collaborare con l'agronomo per effettuare i campionamenti sul campo 

necessari per formulare la diagnosi e per il trattamento mirato. 

 

L'agronomo dell'Assofrutti sarà presente tutti i martedì e potrà comunque essere contattato da tutti gli 

aderenti al protocollo. A tale proposito, sarà aperto uno specifico "sportello" presso il municipio.   

 

Il Comune di Gallese, al fine di collaborare e, soprattutto, di organizzare momenti periodici di 

approfondimento tecnico, scientifico e agronomico e di promuovere innovazione e ricerca, nominerà 

uno specialista di scienze agrarie, che peraltro avrà il compito di unire il mondo dell'università e della 

ricerca con quello della pratica agricola quotidiana. 

 

Il Comune di Gallese, d'intesa con l'Assofrutti, andrà ad istituire una commissione di amministratori, 

tecnici e agricoltori finalizzata a far crescere consapevolezza e condivisione nell'ambito di una 

agricoltura di qualità, amica dell'ambiente e della salute, e della tutela del territorio e della 

biodiversità. La commissione sarà costituita da: sindaco o suo delegato, specialista di scienze agrarie 

nominato dal Comune, agronomo di Assofrutti, quattro rappresentanti degli agricoltori aderenti al 

programma.        

 

 

COMUNE DI GALLESE                                                                            ASSOFRUTTI 

IL SINDACO                                                                                              IL PRESIDENTE 

 

 

Scheda  anagrafica di rilevamento 

1) Logo ........... 

 

2) Scheda di adesione: 

 

 nominativo dell'agricoltore:… … …  

 codice identificativo: 0000 

 superfici coltivate a nocciolo (indicare ettari e località):… … …  

 indicare altre colture con relative superfici:…  

 

esempio  

Mario Rossi 

0001 

ettari 5,00 località Fratta 

ettari 3,00 località Pianaglioni  

 altre colture:     ulivo ettari 0,50 -  vitigno ettari 2,00  


