
TUTELE DELLE AREE PROTETTE E DELLA BIODIVERSITÀ 

 

Osservazioni riguardo all’aggiornamento delle linee guida provinciali sull’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari in agricoltura per l’adozione di regolamenti comunali e intercomunali.  

 

Premessa 

“Il solo modo per preservare la qualità e la continuità della vita umana sulla Terra è proteggere e 

ripristinare la biodiversità” – questa è la constatazione centrale della strategia dell'UE sulla 

biodiversità per il 2030 “riportare la natura nella nostra vita”1.  

Nella consapevolezza del progressivo degrado degli ecosistemi, la strategia comunitaria si prefigge 

traguardi ambiziosi. Il primo è di riportare, entro il 2030, la biodiversità in Europa sulla via della 

ripresa “a beneficio delle persone, del pianeta, del clima e dell'economia”. Il traguardo ultimo è di 

garantire che entro il 2050 tutti gli ecosistemi siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti. 

Le aree protette comunitari e la loro gestione sono di fondamentale importanza per raggiungere 

questi obiettivi.  

La strategia europea rileva esplicitamente che “… L'Unione dispone di quadri giuridici, strategie e 

piani d'azione per proteggere la natura e ripristinare habitat e specie, ma nonostante ciò la 

protezione è incompleta, il ripristino è stato effettuato su piccola scala e l'attuazione e il rispetto 

della legislazione sono insufficienti. Per poter riportare la biodiversità sulla via della ripresa entro il 

2030 dobbiamo intensificare la protezione e il ripristino della natura. A tal fine è opportuno che l'UE 

migliori ed estenda la propria rete di zone protette ed elabori un piano ambizioso di ripristino della 

natura.” 

Il documento strategico dell’UE constata che gli “agricoltori sono i custodi delle nostre terre e, in 

quanto tali, svolgono un ruolo essenziale nel preservare la biodiversità: sono tra i primi a risentire 

delle conseguenze della sua perdita, ma anche tra i primi a beneficiare del suo ripristino.” Tuttavia, 

“ … al tempo stesso certe pratiche agricole sono tra le prime cause del declino della biodiversità.”  

 

Tenendo conto di tutto ciò, le nostre richieste per quanto riguarda le linee guida sono: 

1. Le linee guida devono integrare questi fondamentali indirizzi europei, rendendo davvero 

efficace e completa la protezione delle zone protette della Provincia di Viterbo, attuando e 

rispettando la legislazione esistente. Devono contribuire a estendere la rete di zone protette e ad 

assicurare il ripristino della natura. 

2. Devono basarsi sul fatto che il territorio della provincia è altamente diversificato e 

comprende diverse aree protette a vario livello di protezione. Le linee guida devono contribuire a 

rafforzare la protezione di queste aree e prevedere la loro estensione affinché possano diventare i 

nuclei dai quali può partire il ripristino di tutti gli ecosistemi nella provincia. 

In particolare, il Lago di Bolsena è Zona Speciale di Conservazione della rete Natura2000 e sotto 

tutela delle Direttive “Acque Reflue”, “Uccelli”, “Habitat”, “Quadro Acque”, e “Acqua Potabile”. Si 

trova al centro di una rete ecologica costituita da vari siti di interesse comunitario e parchi naturali. 



Inoltre, una grande parte della provincia fa parte di biodistretti (esistenti e nascenti) dove i comuni 

hanno espresso la volontà di dare particolare attenzione alla tutela dell’ambiente. Ma sappiamo che 

vi sono anche zone dove gli ecosistemi sono fortemente degradati. Pertanto obiettivi e misure di 

tutela e rispristino, così come i disciplinari di produzione, devono essere adattati a tutte queste 

realtà diverse. 

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

indirizzo di novembre 20142. Anche queste linee guida sono da aggiornare secondo i recenti indirizzi 

comunitari. In tali zone la tutela della biodiversità e della salute degli ecosistemi sono prioritari, e i 

comuni hanno la facoltà di regolamentare l’uso di certi prodotti fitosanitari (p. e. in prima istanza gli 

erbicidi, tra cui il glifosato) e introdurre obblighi specifici (fasce di protezione, tecniche agronomiche 

…), secondo gli obiettivi di tutela della salute umana 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, invece, per un periodo di transizione e sempre definendo 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.   

4.     È necessario introdurre un sistema di controllo veramente efficace dell’uso dei prodotti 

fitosanitari. Parimenti vanno intensificati i monitoraggi della salute degli ecosistemi (prodotti 

fitosanitari nelle acque, biodiversità delle specie animali e vegetali nel suolo, nelle acque, 

nell’ambiente aereo). 

Sono di prima importanza formazione e informazione di operatori, produttori e consumatori. 

5.     Le linee guida devono esplicitamente fare riferimento alle norme di tutela in vigore. Per i siti 

Natura2000, tutti i piani e progetti che possono avere un’incidenza sugli obiettivi di tutela del sito - 

p. e. uso diffuso nel sito e nelle zone limitrofe (cioè per i laghi all’interno dei bacini imbrifero e 

idrogeologico) di prodotti fitosanitari, prelievi significativi di acqua per l’irrigazione, tecniche 

agricole non sostenibili ... - devono essere sottoposti alla valutazione d’incidenza3. Tale norma è 

prescrittiva e va rigorosamente rispettata. 

6. L’associazione “Bolsena Lago d’Europa” chiede la convocazione di un’audizione della prima 

commissione consiliare sul tema dell’uso di prodotti fitosanitari nelle aree protette della Provincia 

di Viterbo. 

 

Associazione Bolsena Lago d’Europa 

 

 
1  resource.html (europa.eu). 

 
2  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). 

 
3  Vedi il documento della Commissione Europea: Gestione dei siti Natura 2000, Guida all'interpretazione dell'articolo 

6 della direttiva 92/43/CEE, (2019/C 33/01). 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dim_10_03_2015.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0125(07)&from=IT

