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Prodotti fitosanitari  
di sintesi su carciofo, 
pesco e pomodoro. 

Problematiche  
e residui riscontrati 

Indicazioni stradali 

Villacidro 

Associazione  
Agricoltori  
Villacidresi 



I Piani di monitoraggio dei residui di prodot-
ti fitosanitari contribuiscono al miglioramen-
to della salubrità delle produzioni agroali-
mentari tramite un approccio differente e 
complementare rispetto ai controlli ufficiali. 
L’assenza di fini sanzionatori, la completa 
volontarietà di adesione alle indagini e il  
costante ritorno ai produttori delle informa-
zioni raccolte permettono di promuovere lo 
sviluppo di un rapporto di fiducia tra tecnici 
campionatori e operatori agricoli. I dati 
scientifici raccolti forniscono la possibilità di 
correggere eventuali situazioni anomale, 
consentendo agli operatori del comparto di 
mettere in atto tecniche di difesa sempre più 
rispettose per l'ambiente, nell'ottica di un 
miglioramento complessivo della sicurezza 
delle produzioni e di un rafforzamento della 
fiducia dei consumatori verso il settore agro-
alimentare. Questo incontro rappresenta 
l’occasione per esporre i risultati del primo 
anno di attività legata al programma 
“Monitoraggio dei residui dei fitofarmaci di 
sintesi”, affidato dall’Assessorato 
all’agricoltura e riforma agro-pastorale  
all'AGRIS Sardegna e per discutere insieme 
alcuni interessanti aspetti riguardanti 
l’utilizzo sostenibile dei pesticidi in agricol-
tura. 

 

Presentaz ione 

Ore 17.00 Saluti 
 Giuseppe Ecca, Presidente  
 Associazione Agricoltori Villacidresi  
 
 Martino Muntoni, Direttore Generale 
 AGRIS Sardegna 
 
Interventi:  
 
Ore 17.30 Linee strategiche per la  
 riduzione dei rischi legati ai 
 residui e alle resistenze 
 Gianvittorio Sale, LAORE Sardegna 
 
 
Ore 17.50  La difesa integrata volontaria e 
 la continuità col sistema  
 di qualità nazionale  
 di produzione integrata(SQNPI)  
 Gianfranco Siddu, LAORE Sardegna 
 
 
Ore 18.10 Prodotti fitosanitari di sintesi su 
 carciofo, pesco e pomodoro. 
 Problematiche e residui  
 riscontrati. 
 Fabrizio Dedola, AGRIS Sardegna 
 
Dibattito e conclusioni:  
 On. Oscar Cherchi 
 Assessore all’Agricoltura  
 e Riforma Agro-Pastorale  

Programma 


