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IL PROGETTO TRAINAGRO
Obiettivi:
- favorire l’adozione di tecniche innovative, supportare l’agricoltore nell’affrontare la complessità
legata all’uso sostenibile dei fitofarmaci;
- favorire l’assunzione di comportamenti responsabili basati sulla cultura della prevenzione e
dell’anticipazione.

Come:
- promuovere azioni di informazione e di dimostrazione
sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari indirizzati alle
aziende agricole lombarde;

Attraverso:
- TRAINAGRO prevede una fase preliminare di esplorazione delle
aziende (caratteristiche) e degli operatori (conoscenza,
modalità reperimento informazioni);
- Area del Parco Adda Sud come caso studio

IL PROGETTO TRAINAGRO: PRODOTTI (1)
Portale di progetto (principale contenitore per il trasferimento
tecnologico)
-

Sezione pubblica per i contenuti informativi per gli agricoltori o altri
stakeholder;

-

Sezione privata, implementazione di strumenti di autovalutazione per
l’azienda agricola;

Caso studio (Parco Adda Sud):
-

definizione dello stato dell’arte in merito a criticità e punti di forza
sull’impiego corretto dei fitofarmaci;

-

sviluppare un metodo di indagine sulla gestione del fitofarmaco
all’interno dell’azienda agricola, che consenta di analizzarne l’impatto
ambientale e sull’operatore nel contesto territoriale

Adattamento, progettazione e implementazione «Linee
guida»
-

Progettate e aggiornate agli ultimi sviluppi normativi e tecnologici.

-

Manuale redatto con l’intento di raccogliere un insieme di
raccomandazioni in grado di garantire un elevato standard di qualità
nella gestione dei prodotti fitosanitari nel loro complesso.

IL PROGETTO TRAINAGRO: PRODOTTI (2)
Progettazione e implementazione check list di
autovalutazione
-

identificazione di "punti critici di controllo"
misurare il “livello di sostenibilità” nella gestione del
prodotto fitosanitario in azienda.
comunicazione esplicita, precisa, dimostrabile.

Progettazione e implementazione strumento di
analisi aziendale
- selezione di un opportuno indicatore di rischio (es.
EPRIP, SWIPE, EcoRating system) da utilizzare per
l’analisi di tipo aziendale e la valutazione dei dati di input
disponibili a livello regionale

Progettazione ed implementazione delle
giornate dimostrative
La condivisione e il trasferimento di informazioni tra le
aziende agricole e altri soggetti (mondo scientifico,
consulenti, industria ecc.), principio fondamentale
dell’idea progettuale.

