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Presentazione. 

 Il costruendo Biodistretto Lago di Bolsena al momento raccoglie 19 amministrazioni 

comunali, circa 40 aziende fra agricole e non, enti pubblici e privati, l'Università della Tuscia, 

associazioni e privati cittadini. Le finalità del biodistretto sono di agire in concerto con tutte le 

componenti del territorio per valorizzare le risorse ambientali/storiche/produttive/sociali/turistiche 

uniche del comprensorio del lago, che gravita su tre regioni con grande preponderanza di componenti 

laziali. La risorsa fondamentale del comprensorio della Tuscia è la sua diversità, naturale, storica, 

sociale, agricola, imprenditoriale, di capitale umano, paesaggistica, il cui valore come patrimonio 

comune è sicuramente superiore al valore monetario 1. Tali diversità derivano da un territorio ricco 

di componenti naturali che hanno permesso nel corso del tempo un utilizzo agricolo del territorio che 

ha originato le eccellenze presenti nel comprensorio, straordinariamente numerose, importanti, e 

riconosciute.  

 

Stato dell’arte 

 Uno dei principi fondamentali dell'agroecologia (scienza fondata e basata su presupposti 

concreti che studia e analizza la realtà) è che la risorsa biodiversità è fondamentale sia a livello di 

azienda sia a livello di comprensorio per l'insieme di aspetti di carattere ambientale, pertanto il 

management imprenditoriale degli agroecosistemi è di assoluta importanza. La biodiversità è il fattore 

che determina la resilienza e la qualità dei servizi ecosistemi degli agroecosistemi. 

La consapevolezza di questo fatto è alla base della odierna legislazione agroambientale; le norme 

sempre più attenti all'ambiente sono il riflesso del progressivo degrado degli agroecosistemi. La 

riduzione della biodiversità causata dalle monocolture e monosuccessioni combinata con l’utilizzo 

incorretto e/o indiscriminato di prodotti fitosanitari di sintesi (erbicidi, agrofarmaci), a medio e lungo 

termine, causando il degrado talora anche irreversibile dell’ambiente, la decadenza della struttura 

economica e delle caratteristiche del tessuto sociale determina una significativa riduzione della 

sostenibilità ad ogni livello gerarchico 2.  

A livello globale, secondo la Banca Mondiale, la biodiversità e gli agroecosistemi forniscono agli 

esseri umani servizi per un valore economico (tralasciando tutte le altre considerazioni) che si può 

stimare in 72 mila miliardi di dollari (anno 2016), superando quello del PIL globale.  A livello 

Europeo, il progetto Horizon Europe (2020-2022) ha destinato ben 8 linee di finanziamento per la 

ricerca “Farm to Fork” sulla biodiversità e sostenibilità delle produzioni agroeconomiche. 

Per tutte queste evidenze e considerazioni è necessario definire i corretti obiettivi e i presupposti di 

gestione degli agroecosistemi indirizzati anche alla riduzione e al corretto uso dei prodotti fitosanitari 

di sintesi e al miglioramento dei servizi ecosistemici, monitorando nel tempo il progresso.   

 

Per quanto riguarda le linee guida provinciali: 

1. È da tenere esplicitamente conto del fatto che il territorio della provincia di Viterbo è 

altamente diversificato e ricchissimo di peculiarità e di eccellenze culturali, paesaggistiche, sociali, 

ambientali, agricole, alimentari ed enogastronomiche.  

Tutte le specie (vegetali e animali) allevate nel territorio della Provincia di Viterbo sono di elevata 

importanza e necessitano di interventi costanti e continui di corrette pratiche e tecniche agronomiche 

indirizzate all'ottenimento di agroalimenti quantitativamente e qualitativamente elevati e stabili nel 

tempo, basati sull'uso delle risorse native e la massimizzazione di efficienza d'uso di energia fossile. 

Nell'insieme delle tecniche agronomiche sostenibili bisogna porre una attenzione particolare ai 

prodotti fitosanitari che meritano una valutazione di rilievo per le specificità dei relativi formulati e 



per le modalità e tempi di applicazione al fine di soddisfare la salvaguardia ambientale, la produzione 

di agroalimenti in termini quantitativi e in termini qualitativi come richiesto dai consumatori.  

2.  Nella Provincia di Viterbo si trovano numerose zone sensibili e protette (ecosistemi acquatici, 

acquiferi vulcanici, parchi, siti Natura 2000 con le zone limitrofe 3). Una grande parte della Provincia 

è compresa nei biodistretti (esistenti e nascenti) dove i comuni hanno espresso la volontà di dare 

particolare attenzione alla tutela dell’ambiente. Dall’altra parte, la Provincia comprende anche zone 

dove gli agroecosistemi sono fortemente degradati. Obiettivi e misure di tutela e ripristino, così come 

i disciplinari di produzione, devono essere adattati ai differenti areali.  

3. Nei comuni che contengono zone sensibili e protette sono da applicare le linee guida di 

indirizzo di novembre 2014 .4 Anche queste linee guida sono da aggiornare. In tali zone la tutela della 

biodiversità e della salute degli agroecosistemi sono prioritari, e i comuni hanno la facoltà di 

regolamentare l’uso di specifici prodotti fitosanitari (p. e. in prima istanza gli erbicidi tra cui in 

particolare il glifosate) e introdurre obblighi specifici (fasce di protezione, tecniche agronomiche 

sostenibili correttamente divulgate e insegnate agli operatori…), in corrispondenza degli obiettivi di 

tutela della salute dell'uomo e dell’ambiente che dipendono dalle specifiche necessità locali. Gli stessi 

principi e presupposti devono essere applicati nei comuni compresi nei biodistretti.   

Per i comuni in zone degradate, in un periodo di transizione e sempre definendo i chiari obiettivi di 

riduzione, l’uso di prodotti fitosanitari di sintesi dovrà essere indirizzato a quelli meno impattanti con 

tempi e modalità di applicazione anche locali come avviene in pratiche di agricoltura integrata.   

La transizione verso una gestione ecocompatibile degli agroecosistemi deve essere costantemente 

accompagnata dal miglioramento delle conoscenze tecniche e scientifiche degli operatori, con il 

necessario supporto dell’Università della Tuscia e di altri enti di ricerca, attraverso sostegni 

economici regionali/nazionali. È indispensabile intensificare la ricerca scientifica in ambito 

agronomico per individuare soluzioni più efficaci e meno impattanti per la salute umana e 

dell'ambiente, ponendo attenzione particolare alla informazione e formazione di operatori, produttori 

e consumatori. 

4.     È da introdurre un sistema di controllo e monitoraggio dell’applicazione e dell’efficacia dei 

disciplinari di produzione e del relativo uso dei prodotti fitosanitari per ciascuna specifica coltura. 

Sono da intensificare i monitoraggi della salute degli agroecosistemi (prodotti fitosanitari nelle acque, 

biodiversità delle specie animali e vegetali nel suolo, nelle acque, nell’ambiente aereo).  

5.     Tutti i soggetti devono essere richiamati al rispetto delle norme di tutela in vigore. Nello 

specifico, per i siti Natura 2000, è da ricordare che tutti i piani e progetti che possono avere 

un’incidenza sugli obiettivi di tutela del sito (p. e. l'introduzione diffusa nel sito e nelle zone limitrofe 

di colture con un eccessivo e incorretto uso di prodotti fitosanitari, o prelievi importanti d'acqua, o 

tecniche agronomiche non sostenibili...) devono essere sottoposti alla valutazione d'incidenza. 
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3  dove piani e progetti possono avere un’incidenza significativa sugli obiettivi di tutela, p. e. per i laghi l’insieme 

dei bacini imbrifero e idrogeologico. 

 
4  Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso 

di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette. Proposta del Consiglio 

Tecnico Scientifico, istituito con DM 22 luglio 2013 a firma del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e 

del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Novembre 2014). 
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