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"Organizzazione del servizio taratura atomizzatori e linee guida per la difesa integrata 2012 –
Renzo Caobelli, agronomo Consorzio Valpolicella

Con l'attività di taratura delle macchine irroratrici il Consorzio si pone all'avanguardia nell’assistenza ai soci,
perché oltre a dare indicazioni sulle buone pratiche di coltivazione mette a loro disposizione un servizio a
costi convenzionati e sostenibili per il singolo viticoltore, così da incentivarne l'utilizzo.
La Valpolicella diventa così un esempio virtuoso, essendo il primo territorio vitivinicolo ad affrontare
concretamente questa tematica, recependo prontamente la direttiva europea 2009/128/CE sull'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, entrata in vigore nel dicembre 2011, che prevede, entro il 2016, il
controllo funzionale di tutte le irroratrici in uso.
In sintonia con l’azione della Regione che ha già provveduto all’abilitazione di un primo gruppo di operatori,
il Consorzio per il 2012 prende l'impegno di contattare le aziende abilitate al controllo funzionale
riconosciute della provincia di Verona, definendo fattibilità, costi, tempi e metodi di realizzazione del
servizio.
Nel frattempo verranno individuati i luoghi dove realizzare le operazioni e, sempre a cura del Consorzio,
verrà stilato, previa prenotazione da parte dei soci, il calendario del servizio.
Questa attività viene affiancata da altre iniziative di sensibilizzazione, prima tra tutte quella di oggi, cui farà
seguito nel luglio prossimo una giornata in campo sempre incentrata sulla taratura delle irroratrici.
Oltre alle iniziative annualmente proposte e realizzate, il Consorzio prosegue l'attività di adeguamento e
messa a punto dei disciplinari di difesa integrata. Per il 2012 sono previsti:
•

un disciplinare di base, in linea con quanto indicato dai Servizi Fitosanitari della Regione Veneto;

•

un disciplinare “avanzato” che prevede l'eliminazione completa dei ditiocarbammati e del folpet,
ma anche di alcuni altri prodotti con pesanti frasi di rischio per la salute in etichetta.

La tracciabilità dei trattamenti deve essere attuata attraverso la compilazione del quaderno di campagna,
fornito quest'anno dal Consorzio ai partecipanti al convegno: un ulteriore modo per manifestare l'impegno
del Consorzio sul fronte della sensibilizzazione dei soci.
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Ai disciplinari di lotta antiparassitaria vanno affiancate le “buone pratiche agricole”, che il Consorzio
continua a diffondere tra i soci, affinché si realizzi pienamente la gestione integrata del vigneto ai fini della
salvaguardia del suo ecosistema. Si tratta, in particolare di pratiche agronomiche di gestione del suolo e
della pianta, fertilizzazione, irrigazione e raccolta.
Confermato anche per il 2012 il recapito ogni martedì dei bollettini fitosanitari, contenenti la sintesi delle
indicazioni emerse dagli incontri tenuti settimanalmente con esperti su specifiche tematiche. Il servizio è
attivo a partire da aprile fino a fine agosto; tra le tematiche che verranno affrontate nel corso di questi
mesi ci sono: compost e sostanza organica, concimazione fogliare, difesa da cocciniglia, peronospora e
botrite con tecniche e prodotti innovativi, difesa con prodotti rameici a basso contenuto, confusione
sessuale contro la tignoletta, gestione del suolo e dell'acqua.
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