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IL PIANO DI AZIONE NAZIONALE E L’UTILIZZO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE
“Con molto piacere – afferma il Presidente Andrea Miglioranzi - ho accettato
l’invito di fare un saluto a questo interessante convegno che tocca un
importantissimo settore di applicazione aziendale, la manutenzione ordinaria del
patrimonio verde di proprietà pubblica. Aree dove si deve ridurre l’uso di prodotti
chimici: parchi e giardini, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree attinenti
plessi scolastici, parco giochi per bambini, superfici in prossimità di strutture
sanitarie, piste ciclabili, aree cimiteriali, siti archeologici o di interesse storico
culturale, ecc….
Di conseguenza le norme introdotte dal decreto interministeriale 22 gennaio 2014
hanno stabilito notevoli limitazioni nell'uso dei fitofarmaci nelle aree frequentate
dalla popolazione e hanno una pesante ricaduta sull'attività di dei vari enti (come
in questo caso Amia) che si occupano della gestione sia dei parchi e dei giardini,
ma anche della rete ferroviaria, delle autostrade e della rete stradale statale, oltre
ai centri sportivi quali i campi da golf.
La Regione Veneto ha provveduto, come altre regioni quali la Lombardia e
l’Emilia Romagna, all'emanazione di linee guida che regolamentano l'utilizzo dei
fitofarmaci sul loro territorio e tutto ciò per conseguire tre obiettivi: riduzione dei
rischi e dei danni sulla salute umane ed dell’ambiente, riduzione e
razionalizzazione dei prodotti chimici, promozione e sviluppo della difesa integrata
e biologica.
Questa tavola rotonda ha la finalità di dare un riscontro all’applicazione delle
linee guida regionali, sia nel Veneto che in Lombardia e di offrire una prima
interpretazione dei recenti criteri ambientali minimi, entrati in vigore nella
primavera dello scorso anno e da adottarsi per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari
lungo la rete stradale e ferroviaria.
Colgo l’occasione per augurare buon lavoro a tutti e un saluto particolare al
Sottosegretario alle Politiche Agricole Giuseppe Castiglione, presenza influente e
fondamentale per comprendere la posizione delle forze politiche in questo
delicato ambito gestionale.”
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