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Produzione biologica versus Produzione integrata
1. In comunicazione se si concentra tutta l'attenzione sugli agrofarmaci si corre 

il reale rischio che la Produzione biologica parta avvantaggiata sul 

consumatore:

NO PESTICIDI e FERTILIZZANTI SINTETICI
(messaggio non completamente vero)

2. La Produzione biologica ha un processo di produzione certificato (con i problemi 

che si conoscono) 

3. La Produzione biologica ha un regolamento UE comune a tutti gli tati che 

impone quali agrofarmaci e fertilizzanti usare



Produzione biologica versus Produzione integrata
Quale strategia per comunicare al consumatore?

Uscire dalla contrapposizione Bio vs. Convenzionale e comunicare la sicurezza.

«Un prodotto alimentare è sicuro quando ci sono regole, controlli e 

sanzioni. Indipendentemente dal metodo con il quale è stato coltivato»

Con quale messaggio possiamo parlare al consumatore?

La Produzione integrata come risorsa su cui l’agricoltura italiana e il 

consumatore finale possono puntare assieme. Logica win win.

«L’Italia è all’avanguardia nella Produzione integrata. Esempio europeo di 

eccellenza da valorizzare e non disperdere»



Produzione biologica versus Produzione integrata
Il consumatore italiano sa poco della Produzione integrata. Per la comunicazione 
è un vantaggio. Non c’è conoscenza ma neppure pregiudizi da contrastare. E’ 
più facile promuovere nuova conoscenza che rimuovere pregiudizi. Per questo 
occorre anche evitare che nasca un nuovo pregiudizio, quello basato sulla 
dicotomia Difesa integrata/Produzione integrata

«E’ l’ennesima prova, se ve ne fosse stato bisogno, di quanto la PI sia rimasta 
sostanzialmente sconosciuta ai consumatori finali, anche a gran parte di coloro che 
comunque prestano attenzione ai vari indicatori di qualità, presentano un buon livello di 
scolarizzazione e di consapevolezza negli acquisti»
Fonte: Mipaf e Ismea, Risultati della ricerca sul rapporto tra consumatori e Produzione 
integrata, settembre 2010.



Difesa integrata basata:
1. sul corretto utilizzo degli agrofarmaci attraverso l'adozione di modelli 

previsionali – intervenire «solo quando serve e con la dose che serve»

2. sull’esclusione di alcuni agrofarmaci con particolare classificazione e/o frase 

di rischio 

3. sull’utilizzo dei residui con limite massimo "tagliato" e/o massimo numero di 

sostanze e/o utilizzo Arfd 

Esistono quindi più difese integrate (con requisiti diversi) a seconda di 
chi la implementa

Vantaggio
Utilizzare la  direttiva uso sostenibile degli agrofarmaci per 

ottenere un' unica definizione di difesa integrata a livello europeo 



Produzione integrata:
1. Concezione più ampia della sola difesa integrata

2. Non si occupa solo di agrofarmaci ma include il sistema complesso 

dell’azienda agricola in una strategia di lungo periodo

3. Va dalla produzione delle sementi all’immagazzinaggio dei prodotti finiti, 

all’utilizzo dell’energia, del suolo, ecc.



Difesa integrata versus Produzione integrata
1. Consentirebbe di togliersi dalla dinamica, a volte perversa, dei "limiti" imposti 

sugli agrofarmaci per valorizzare al consumatore il concetto di sicurezza 

alimentare (quantità e qualità) e ambientale in senso più ampio. 

2. Maggiore «attenzione» agli imballaggi, alla sicurezza degli operatori, 

all'utilizzo dell'acqua, al consumo energetico. 

3. La Difesa integrata diventa quindi una componente importante della 

Produzione integrata ma non il solo tema da comunicare.



Cosa sta facendo Agrofarma per parlare al consumatore finale?

Collaborazione con SIMG, l’associazione dei medici di famiglia. Presenza di 
Agrofarma al loro congresso annuale



Cosa sta facendo Agrofarma per parlare al consumatore finale?

Premio giornalistico Agrofarma-Fondazione Umberto Veronesi



Cosa sta facendo Agrofarma per parlare al consumatore finale?

Tavola rotonda sulla Produzione integrata, Rimini 21 febbraio 2011



Cosa sta facendo Agrofarma per parlare al consumatore finale?

Seguiteci anche online

Premio 
Giornalistico 
Agrofarma

www.blogagrofarma.it/

twitter.com/#!/
blogagrofarma



Alcune riflessioni conclusive:
1. Opportunità unica con la direttiva uso sostenibile di avere una definizione 

armonizzata a livello europeo di difesa integrata

2. Aprire la comunicazione al concetto di Produzione integrata quindi evitare di 

concentrare la comunicazione solo sugli agrofarmaci - in competizione con 

Produzione biologica con messaggio più "forte"

3. Creare o comunicare la certificazione di processo della Produzione integrata 

come valore globale per garantire la sicurezza alimentare (quantità e qualità) 

e ambientale

4. Dimostrare con dati il valore della Produzione integrata ad esempio un 

Footprint della produzione integrata


