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Premessa  

Al fine di adattare l’azione informativa e dimostrativa sul contesto specifico di 

riferimento, il progetto prevede una fase preliminare di esplorazione sulle modalità di 

gestione dei prodotti fitosanitari presso le aziende del territorio agricolo lombardo, con 

particolare focus sull’area del parco Adda Sud, allo scopo di raccogliere informazioni e 

far emergere gli elementi di criticità e/o di forza per un uso sostenibile dei prodotto 

fitosanitari durante la fase della loro gestione all'interno dell'azienda e quindi del  loro 

utilizzo. 

Una delle prime attività di TRAINAGRO è stato organizzare un incontro pubblico dal 

titolo "Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in agricoltura: le proposte del progetto 

Trainagro", che si è tenuto il 19 marzo presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.  

Come follow-up dell’incontro, e grazie alla collaborazione delle associazioni di 

categoria, il progetto ha avviato un’indagine sull’uso dei pesticidi che ha coinvolto circa 

100 aziende agricole delle province di Cremona e Lodi all'interno delle quali ricadono i 

35 comuni del Parco Adda Sud. 

Il questionario: materiali e metodi 

Il presente lavoro nasce con l’obiettivo di mettere a punto un metodo di indagine sulla 

gestione dei prodotti fitosanitari, che consenta di analizzarne l’impatto ambientale e 

sull’operatore e nello stesso tempo diminuirlo, concentrandosi sulle fasi del ciclo di vita 

all’interno dell’azienda stessa.  

Rappresenta il primo step del progetto TRAINAGRO, volto all'individuazione delle 

macro-criticità e a sviluppare alla fine del lavoro un protocollo costituito da linee guida 

e check list per individuare adeguate misure di intervento (misure di mitigazione o 

buone pratiche) e promuovere un utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. 

L’applicazione di tale protocollo consentirà all'utilizzatore di individuare i principali 

punti critici di pressione ambientale della sua azienda e di identificare efficaci misure di 

intervento per diminuire, od eliminare ove possibile, tale pressione. 

 

Lo strumento adottato per la valutazione di questi aspetti è il questionario in forma 

anonima.  

Nella progettazione di questo strumento di misura e di raccolta di informazioni 

abbiamo cercato il più possibile di seguire i fondamenti principali, ovvero: 

➢ perseguire i principi fondamentali di chiarezza, semplicità̀ e brevità;  
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➢ formulare le domande in modo da rappresentare lo stesso stimolo per tutti i 

rispondenti, anche se di sesso o età differente; 

➢ stabilire attraverso le domande una successione logica dei temi trattati rispetto 

ad azioni consuetudinarie e  

➢ predisporre delle "domande filtro" volte a comprendere il peso o la validità di 

alcune risposte a quesiti precedenti. 

Poiché si conosce già qualcosa dell’argomento che si vuole investigare si è optato 

durante la progettazione del questionario per la formulazione di domande di tipo 

"strutturato" ovvero che presentano un certo numero di risposte selezionate dal 

ricercatore sulla base di indagini precedentemente svolte1 e che richiedono al soggetto 

di scegliere una delle risposte o di aggiungere una propria risposta personale. 

 

Le domande hanno toccato i punti cardine del ciclo di vita del prodotto fitosanitario qui 

sotto elencati: 

➢ Formazione 

➢ Trasporto 

➢ Stoccaggio 

➢ Attrezzatura 

➢ Capacità di comprensione informazioni in etichetta rispetto le misure di 

mitigazione 

➢ Difesa fitosanitaria /Pianificazione ed esecuzione trattamenti in campo  

➢ Smaltimento reflui fine trattamento 

 

Dal punto di vista della efficacia della comunicazione, il questionario è il primo 

approccio verso l'operatore. Il quale non si deve sentire controllato o accusato, ma deve 

percepire che lo si vuole aiutare. Questo significa anche mettergli dei dubbi sulla sua 

salute e di chi gli sta intorno.  

Abbiamo quindi ritenuto ragionevole porre delle domande anche sul rischio per 

l’operatore, oltre che esclusivamente sulla struttura dell’azienda e sugli atteggiamenti 

operativi che possono determinare dei rischi di contaminazione puntiforme e diffusa 

Abbiamo ritenuto inoltre ragionevole al fine del raggiungimento degli obiettivi del 

progetto, di porre anche delle domande volte a comprendere il fabbisogno informativo 

degli operatori e le loro preferenze sulle modalità di reperimento delle informazioni.  

                                                
1 M. Calliera, F. Berta, P. Meriggi, R. Rossi, T. Galassi, F. Mazzini, A. Bernard, R. Bassi, Di Guardo, A. Marchis and E. Capri, 2013, Tools to enhance 

knowledge on sustainable use of Plant Protection Products within the framework of the Sustainable Use Directive, Pest Management Science , 
Volume 69, Issue 8, pages 883–888. 
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In più dal questionario si è potuto estrapolare una serie di informazioni di carattere 

generale anagrafiche in merito a età del rispondente, sesso e grado di percezione 

dell’impatto dei prodotti fitosanitari nei confronti dell’ambiente. 

La sensibilizzazione degli addetti sul problema della contaminazione puntiforme e 

specifiche azioni focalizzate sulle criticità messe in evidenza dal questionario saranno 

oggetto degli interventi di informazione e dimostrazione. 

 

Il limite principale di questo approccio è correlato al fatto che nonostante la garanzia 

dell'anonimato, per mettere a proprio agio il rispondente, si è scelto di non porre 

domande su dati considerati "sensibili" che potevano indirettamente consentire una 

tracciabilità del rispondente. Per questo non si è chiesto di indicare superficie aziendale 

e comune in cui ricadeva l'azienda.  Questo ha sicuramento limitato l'efficacia 

dell'analisi statistica ma ha garantito la sincerità della risposta del campione. 

 

Il questionario definitivo, dopo una serie di revisioni esperte, è risultato di 28 domande 

(allegato 1).  

I dati raccolti sono stati elaborati mediante il programma Excel. È stata quindi condotta 

un'analisi delle frequenze delle risposte. 

 

Il supporto delle tre associazioni di categoria coinvolte ha garantito una diffusione e 

distribuzione capillare che ha portato, alla fine del percorso alla compilazione di 93 

questionari valutati validi ai fini dell'analisi statistica. 
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Risultati 

 

Anagrafica  

Età frequenza % 

<=40 27 31 

41-50 27 31 

51-65 25 28 

>65 9 10 

 

Il campione si presenta relativamente giovane e ben rappresentato nelle fasce di età 

statisticamente  indicate come adulti e tardo adulti. 

Il limite di 65 anni è stato messo in quanto limite età pensionabile; nel nostro caso 

questa fascia di età è sottorappresentata. 

 

Sesso 

Prevalentemente Maschi (84 rispondenti sono di sesso maschile, 7 di sesso femminile, 

2 non hanno voluto indicare il sesso) 

 

 

1. Sei in possesso del certificato di abilitazione per l'autorizzazione all'acquisto e 

utilizzo? 

A. Si 

B. Sto frequentando il corso 

C. Sto seguendo corsi di aggiornamento ai fini del rinnovo 

D. È ancora valido il vecchio patentino e lo rinnoverò appena scade 
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Il campione si può considerare adeguatamente formato. Il 73% dei rispondenti è 

abilitato all'acquisto e utilizzo. Con l'approvazione del Piano di Azione Nazionale sono 

state modificate le norme relative alla formazione degli utilizzatori professionali e dal 

26 di Novembre del 2015 è diventato requisito obbligatorio il certificato di abilitazione 

non solo per chi acquista per l'impiego diretto, per sè o conto terzi, ma anche per coloro 

che semplicemente li utilizzano o distribuiscono, a differenza della norma precedente. 

Per ottenere tale certificato è necessario partecipare ai corsi di formazione e superare 

un esame di abilitazione, di validità di 5 anni e il cui rinnovo prevede l'attestazione di 

frequenza a corsi o iniziative informative formative. 

 

 2. Chi esegue i trattamenti fitosanitari in azienda? 

A. Conduttore dell’azienda 

B. Famigliare 

C. Lavoratore 

D. Contoterzista 

E. Altro  
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1-Sei in possesso del certificato di abilitazione per l'autorizzazione all' 
acquisto e utilizzo?
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La domanda consentiva la possibilità di risposte multiple. Tuttavia l'analisi statistica 

evidenzia in modo netto due figure importanti che si assumono la responsabilità 

dell'esecuzione del trattamento. 

I trattamenti fitosanitari in azienda vengono eseguiti per il 44% dei casi dal conduttore 

dell'azienda e per il 29% dal contoterzista, che si rivela dunque una figura di particolare 

rilievo. 

Il trattamento è demandato ad un lavoratore o familiare in pochi casi (8% 

rispettivamente). 

 

La quasi totalità dei rispondenti  (98%) afferma che chi esegue il trattamento è colui che 

prepara anche la miscela  (domanda 3) 

 

4. La Scheda Di Sicurezza: 

A. Deve essere richiesta espressamente al venditore da chi acquista il prodotto 

B. Deve essere fornita gratuitamente in formato cartaceo o elettronico dal rivenditore 

entro la data della prima fornitura 

C. Non so 
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Questo è il primo esempio di "domanda filtro" inserita per comprendere se esiste un 

gap tra formazione e correttezza della azioni e valutare l'efficacia della formazione. 

La scheda di sicurezza, è un documento importante; infatti è lo strumento predisposto 

per descrivere la sostanza o il prodotto, i pericoli per l'uomo e l'ambiente e per fornire 

le indicazioni sulle più idonee misure di prevenzione e protezione da adottare.  

Il primo giugno 2017 è entrato definitivamente in vigore il sistema CLP (regolamento 

CEE 1278/2008) e di conseguenza anche per le aziende agricole sono cambiate le 

modalità di gestione dei prodotti utilizzati per la difesa delle colture. Per consentire agli 

utilizzatori professionali di adottare le misure necessarie per la protezione della salute, 

della sicurezza e dell’ambiente sul luogo di lavoro, il responsabile dell’immissione sul 

mercato (fabbricante, importatore o distributore) di un prodotto fitosanitario 

classificato pericoloso deve fornire gratuitamente al suo destinatario, in occasione o 

anteriormente alla prima fornitura, una scheda informativa in materia di sicurezza 

(SDS) su supporto cartaceo ovvero, nel caso in cui il destinatario disponga 

dell’apparecchiatura necessaria per il ricevimento, su supporto informatico. Queste 

informazioni sono parte del programma del corso di formazione e il 91% dei rispondenti è o abilitato 

o ha il patentino che dovrà essere rinnovato. Questo dato sarà da tenere in considerazione nelle attività 

informative.  Infatti anche se il 59% delle risposte è corretta, Il 23% dei rispondenti 

afferma, scorrettamente,  che la SDS deve essere richiesta espressamente al venditore da chi 

acquista il prodotto e il 15%  dei rispondenti non sa chi è il soggetto che deve fornire la SDS.  

 

5. Come decidi di eseguire un trattamento fitosanitario? 

A. Mi avvalgo dell’esperienza di un tecnico privato 
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B. Mi consulto con gli agricoltori vicini 

C. Decido autonomamente in base alla mia esperienza 

D. Controllo i bollettini 

E. Mi avvalgo dell'esperienza del rivenditore di fiducia 

F. Altro 

 

 

 

Anche in questo caso era prevista la possibilità di risposte multiple. 

Appare comunque evidente che, oltre all'esperienza (26%), le figure del tecnico privato 

(27%) e del rivenditore (16%) sono ritenute importanti nella trasmissione 

dell'informazione e nel supporto alla decisione. A conferma del carattere comunitario 

della realtà agricola di riferimento importante è anche il dato del 12% che per decidere 

come eseguire un trattamento fitosanitario si consulta con gli agricoltori vicini. Solo il 

6% dichiara di fare riferimento ai bollettini per quanto riguarda la decisione in merito 

l'esecuzione del trattamento. 

L'analisi delle risposte incrociato con il dato relativo alla fascia di età non ha dato 

indicazioni significative sulla correlazione tra età e decisione di un trattamento. 

 

6. Trovi che gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Lombardia per 

quanto riguarda informazioni su avversità e tempi trattamenti siano facilmente 

reperibili e consultabili? 

A. Si 

B. Abbastanza 

C. Per niente 

D. Non so perché faccio riferimento alle associazioni di categoria  

E. Non so perché utilizzo sistemi di supporto alle decisioni messi a disposizione da altri 
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F. Non li conosco 

 

 

 

 

A questa domanda il 53% ha risposto "abbastanza", manifestando un livello medio di 

soddisfazione degli strumenti messi a disposizione dalla Regione  per trasmettere le 

informazioni su avversità e tempi dei trattamenti e solo un 10% ha risposto si. 

Questa informazione dal punto di vista degli obiettivi del progetto è importante e 

orienta non solo a migliorare la produzione e le modalità di fruizione dell'informazione 

(il 16% afferma "per niente"), ma anche verso una condivisione delle informazioni e il 

coinvolgimento delle associazioni di categoria nelle azioni di informazione e 

dimostrazione.  

Se si analizza il dato dal punto di vista dell'età, sono proprio i più giovani (quelli della 

fascia inferiore ai 40 anni che lamentano insoddisfazione)  

Un 8% dei rispondenti utilizza invece sistemi a supporto delle informazioni (DSS). 

Questa informazione è ritenuta utile per la programmazione del previsto evento 

informativo relativo proprio ai DSS. Si potranno quindi pianificare interventi di 

condivisione dell'esperienza degli operatori riguardo l'uso di questi strumenti. 

 

7. Come preferiresti ricevere le informazioni sui trattamenti o sulle innovazioni 

correlate ai trattamenti?  

A. Direttamente da un tecnico privato 

B. Tramite internet da un sito dedicato 
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C. Con una applicazione specifica su cellulare 

D. Tramite affissione notifiche in bacheca nelle associazioni 

E. Tramite affissione notifiche in bacheca dal rivenditore 

F. Altro 

 

 

 

 

Le risposte a questo quesito confermano il trend evidenziato in precedenza. Il tecnico 

privato è una figura a cui fa riferimento il 38% dei rispondenti.  Sono considerati 

affidabili e il loro coinvolgimento (e la loro formazione) diventa quindi molto importante 

al fine di una corretta sensibilizzazione. 

Il 59% del campione ricade nella fascia di età compresa tra i 41 e 65 anni mentre il 31% 

nella fascia <di 40 anni.  Dall'incrocio delle risposte con i dati sull'età è proprio la fascia 

più giovane che ritiene più utile l'informazione di un tecnico. 
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Le domande successive seguono lo schema logico dei punti cardine del ciclo di vita del 

prodotto fitosanitario: 
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7-Come preferiresti ricevere le informazioni sui 
trattamenti o sulle innovazioni correlate ai trattamenti?
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8. Chi effettua nella maggioranza di casi il trasporto dei prodotti fitosanitari 

impiegati in azienda? 

A. Il rivenditore 

B. Utilizzo il mezzo privato/aziendale 

C. Un trasportatore terzo 

 

 

 

 

Con l’acquisto, ogni responsabilità in ordine a trasporto, conservazione, utilizzo e 

manipolazione dei prodotti fitosanitari viene totalmente trasferita dal venditore 

all’acquirente. Il trasporto dei prodotti fitosanitari dal rivenditore all’azienda è il primo 

di una serie di processi durante i quali possono verificarsi rischi di contaminazione 

puntiforme. 

Il trasporto può essere effettuato direttamente dallo stesso rivenditore (opzione 

preferibile) o ancora dall’azienda agricola. nel nostro caso il trasporto viene demandato 

al rivenditore, Questo implica che qualsiasi problema derivante dal trasporto non 

adeguato del prodotto fitosanitario, dovrà essere gestito dal rivenditore. 

Il 10%  invece utilizza un trasportatore terzo. In questo caso per stabilire la 

responsabilità durante la fase di trasporto, bisogna capire chi ha commissionato il 

trasporto: se è il rivenditore la responsabilità sarà ancora una volta sua, se invece è 

l’azienda agricola si ha la corresponsabilità del trasportatore, del rivenditore e 

dell’azienda agricola. 
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Il 26% dei rispondenti comunque dichiara di utilizzare il mezzo aziendale o proprio. La 

responsabilità è in questo caso è dell'agricoltore che dovrà prendere tutte le 

precauzioni 

necessarie al fine di evitare incidenti. Poiché il dato è comunque rilevante questo 

aspetto dovrà essere tenuto in considerazione nella redazione delle linee guida in 

quanto può rappresentare un aspetto critico. 

 

9. Dove vengono stoccati i fitofarmaci una volta acquistati? 

A. In un locale dedicato allo stoccaggio 

B. In un’area specifica all'interno di un magazzino o di una stanza 

C. In un armadio all'interno di un magazzino o stanza 

 

 

 

È raro che si verifichino incidenti rilevanti nei magazzini per lo stoccaggio dei prodotti 

fitosanitari, tuttavia è necessario seguire attentamente le disposizioni di legge, dotarsi 

di strutture e strumenti adeguati e adottare tutte le precauzioni nella gestione dei 

prodotti fitosanitari e, se del caso, dei rifiuti tenuti in deposito temporaneo. 

Il nostro campione per il 53% stocca i prodotti fitosanitari in un area dedicata mentre il 

32% in un area specifica all'interno di un magazzino. 

Questa informazione sarà tenuta in considerazione nella redazione delle linee guida 

che dovranno fornire informazioni sulle possibili criticità sia comportamentali che 

strutturali di queste tipologie di stoccaggio. 
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10. Quali dispositivi (DPI) per la protezione dell'uomo nel luogo o in prossimità del 

luogo di stoccaggio dei fitofarmaci sono disponibili?  

A. I guanti 

B. I guanti e la maschera 

C. I guanti, la maschera e anche la tuta 

D. Non è presente alcun DPI 

 

 

 

Spesso la routine lavorativa comporta un’eccessiva confidenza degli operatori con le 

attività più pericolose che, a sua volta, determina un aumento di eventi incidentali che 

possono scaturire in infortuni sul lavoro. È quindi fondamentale che gli addetti del 

settore utilizzino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), adeguati per l’esposizione 

a prodotti fitosanitari, durante tutte le attività in cui possono venire a contatto, 

direttamente o indirettamente. 

Il campione appare sensibile alla protezione dell'uomo, lo dimostra che il 59% dei 

rispondenti afferma di aver disponibili nel luogo o in prossimità del luogo di stoccaggio 

guanti maschera e tuta. 

Se a questo dato si sommano le percentuali che rispondono che hanno comunque i 

guanti  (12% -attenzione alla protezione della cute conseguente al maneggiamento dei 

prodotti stoccati) o guanti e maschera (si aggiunge anche l'attenzione alle vie 

respiratorie) la quasi totalità degli intervistati è attento all'esposizione. 

 

11. Esegui la bonifica dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari? 
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10-Quali  dispositivi (DPI) per la protezione dell'uomo  nel 
luogo o in prossimità del luogo di stoccaggio dei 

fitofarmaci sono disponibili? 
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A. Li risciacquo con acqua pulita 

B. Faccio un triplo risciacquo o utilizzo il premiscelatore 

C. Non eseguo bonifica 

 

 

 

12. E come smaltisci i contenitori vuoti di fitofarmaci? 

A. Li metto in un contenitore specifico in magazzino in attesa di ritiro 

B. Li sotterro 

C. Li brucio 

D. Li metto nel contenitore della raccolta indifferenziata 

E. Li metto in un sacco di plastica da indifferenziata e li stocco in un area dell'azienda in 

attesa di ritiro 
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11-Esegui la bonifica dei contenitori vuoti di prodotti 
fitosanitari?

62

1 1

22

12

2

0

10

20

30

40

50

60

70

A A/C C D E VUOTE

12-E come smaltisci i contenitori vuoti di fitofarmaci?
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I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sono da considerarsi rifiuti contaminati e come 

tali devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tutti i rifiuti prodotti dall’attività 

agricola sono classificati come rifiuti speciali. Il CER, Codice Europeo dei Rifiuti, è un 

codice identificativo che viene assegnato ad ogni tipologia di rifiuto in base alla 

composizione e al processo di provenienza. I rifiuti pericolosi nell’elenco CER sono 

indicati con un asterisco (*). 

Al capitolo 15, ovvero “Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e 

indumenti protettivi (non specificati altrimenti)”, sono riportati i codici utilizzabili per: 

• i contenitori contaminati da prodotti agrochimici (15.01.10* - imballaggi contenenti 

residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze); 

• contenitori di imballaggi bonificati da prodotti agrochimici (15.01.02 - imballaggi in 

plastica e 15.01.06 imballaggi in materiali misti). 

La bonifica del contenitore quindi consente la "declassazione" del contenitore da rifiuto 

pericoloso a non pericoloso con relativa diversificazione di oneri di smaltimento. 

Questa pratica tuttavia è particolarmente critica perchè se non effettuata 

correttamente può diventare fonte di contaminazione delle acque e dell'ambiente. 

Infatti anche questo argomento è trattato nei corsi di formazione obbligatoria. Le 

risposte però danno indicazioni di carenze conoscitive nonostante la maggior parte dei 

rispondenti (più dell'80%) si possa considerare formato o abilitato. 

Il 54% dei rispondenti risponde che per effettuare la bonifica risciacqua i contenitori 

con acqua pulita e, oltre al fatto che un solo risciacquo non è ritenuto sufficiente ad 

abbattere il livello di contaminazione all'interno del contenitore, il destino delle acque 

di risulta del lavaggio dovrà essere attentamente valutato e oggetto di attività 

informativa, così come il corretto smaltimento. Il 22% afferma di smaltire i contenitori 

vuoti nel contenitore della raccolta indifferenziata. 

Lo smaltimento e la bonifica dei contenitori sarà quindi oggetto di attività dimostrativa 

 

13. Indica l'età dei mezzi impiegati per eseguire i trattamenti 

A. 0-3 anni 

B. 3-5 anni 

C. 5-10 anni 

D. oltre i 10 anni 
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I dati indicano che l'età del parco macchine è relativamente recente (da 0 a 3 anni per 

il 18%) e per il 32% è da 3 a 5 anni.  Le macchine al di sotto dei 5 anni rappresentano 

meno del 50% dell'intero parco macchine del campione indagato. 

 

14. quali sono le principali difficoltà che incontri quando fai la taratura della 

macchina (intesa come settaggio dei parametri operativi della macchina al fine 

di adattare la distribuzione della miscela in regola con le indicazioni in etichetta)? 

A. Nessuna generalmente 

B. Nessuna perché la faccio fare da un tecnico 

C. La valutazione del tipo e della portata degli ugelli da utilizzare 

D. Il calcolo della velocità di avanzamento in funzione della pressione di esercizio o della 

portata del ventilatore 

E. Il calcolo del volume di miscela per ha 

F. Il calcolo dell'altezza della barra 

G. La valutazione del profilo di distribuzione  

H. Altro 
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Le risposte a questa domanda confermano un trend che già si è delineato in 

precedenza, ovvero che i rispondenti si reputano competenti oppure si affidano ad un 

tecnico di fiducia. In questa domanda bisogna tenere inoltre in considerazione 

dell'importanza del ruolo del contoterzista che risulta essere fisicamente la persona 

che esegue il trattamento e responsabile quindi di questo tipo di operazioni. Il 27% dei 

rispondenti dichiara di non incontrare nessuna difficoltà nelle operazioni di taratura 

delle macchine e il 25% invece la fa fare ad un tecnico. 

Tra le difficoltà segnalate, e che dovranno quindi essere prese in considerazione, 

prevalgono in successione: 

• la valutazione dei profili di distribuzione (13%); 

• Il calcolo della velocità di avanzamento in funzione della pressione di esercizio o 

della portata del ventilatore (11%); 

• la valutazione del tipo e della portata degli ugelli da utilizzare (8%) 

• Il calcolo del volume di miscela per ha e Il calcolo dell'altezza della barra (5% 

rispettivamente) 
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14-Quali sono le principali difficoltà che incontri quando fai la 
taratura della macchina (intesa come settaggio dei parametri 

operativi della macchina al fine di adattare la distribuzione della 
miscela in regola con le indicazioni in etichetta) ?
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15. La scheda di taratura è allegata al registro dei trattamenti? 

A. Si 

B. No 

 

 

Questo è un altro esempio di "domanda filtro"  

Il 46% dei rispondenti non allega al registro dei trattamenti la scheda di taratura. 

L'art. 8 della Direttiva Europea 128/2009CE prevede che gli Stati membri assicurano che 

le attrezzature per uso professionale siano sottoposte a ispezioni periodiche. 

Presso le aziende agricole devono essere effettuate 2 operazioni: la regolazione (o 

taratura) e la manutenzione/controlli periodici.  

In dettaglio: 

• Regolazione o taratura: i dati da registrare annualmente, su apposita scheda da 

allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso sono almeno: 

- data di esecuzione della regolazione 

- volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali. 

• Controlli tecnici periodici e manutenzione: l'utilizzatore professionale deve 

sottoporre le attrezzature a verifica, almeno per quanto riguarda i seguenti 

aspetti: 

(1) verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina; 

(2) funzionalità del circuito idraulico e del manometro; 

(3) funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia; 

(4) pulizia dei filtri e degli ugelli; 

(5) verifica dell'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del 

giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando 

presenti). 
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Questi due termini a volte sono utilizzati come sinonimi e questo potrebbe creare 

confusione. 

 

16. Il riempimento del serbatoio e la preparazione della miscela viene fatto 

A. Direttamente in campo vicino alla coltura che intendo trattare perchè in prossimità 

dell'azienda 

B. Direttamente in campo, vicino alla coltura da trattare per evitare il trasporto della 

miscela nel tratto tra l'azienda e la zona da trattare 

C. In un’area attrezzata appositamente predisposta nei pressi del locale/luogo di 

stoccaggio dei fitofarmaci 

D. In un’altra area dell'azienda 

 

 

Il riempimento del serbatoio e la preparazione della miscela vengono effettuati in 

un'area predisposta nei pressi del locale di stoccaggio nel 43% dei casi, e direttamente 

in campo per il 29%. Quest'operazione può essere sorgente di contaminazione 

puntiforme. 

Bisogna infatti essere consapevoli e preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da 

non causare rischi per l’ambiente anche in caso di sversamenti accidentali. Tali 

operazioni non devono essere svolte su suoli molto permeabili e/o declivi e/o in 

prossimità di corsi d’acqua e pozzi per prelievo idrico.  

 

17. Usi dispositivi per la protezione dell'uomo (DPI) quando prepari la miscela? Se 

si indica quelli che usi più frequentemente 

A. I guanti 
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16-Il riempimento del serbatoio e la preparazione della 
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B. I guanti e la maschera 

C. I guanti, la maschera e anche la tuta 

D. Non uso DPI quando preparo la miscela 

 

 

 

 

 

18. Usi i dispositivi per la protezione dell'uomo (DPI) quando fai i trattamenti? 

A. Si, i guanti 

B. Si i guanti e la maschera 

C. Si guanti, la maschera e anche la tuta 

D. No, ho la cabina che mi protegge 
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17-Usi  dispositivi per la protezione dell'uomo (DPI)  
quando prepari la miscela? Se si indica quelli che usi più 

frequentemente
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Coerentemente alle risposte alla domanda 10, l campione appare sensibile alla 

protezione dell'uomo in tutte le operazioni di gestione del prodotto fitosanitario. 

 

20. Di solito come effettui il lavaggio interno dell'irroratrice? 

A. In campo: utilizzo i dispositivi per la pulizia interna presente sulle macchine 

irroratrice alimentato con acqua pulita contenuta in un serbatoio ausiliario montato 

sulla macchina irroratrice; 

B. In campo utilizzo i dispositivi per la pulizia interna presente sulle macchine irroratrice 

alimentati con acqua pulita prelevata da presa d’acqua in prossimità del campo stesso; 

C. In azienda utilizzo un dispositivo per la pulizia interna presente sulle macchine 

irroratrice alimentati con acqua pulita prelevata dalla rete idrica; 

D. In azienda impiegando una lancia a mano a bassa o ad alta pressione (idropulitrice); 

E. Altro 

 

 

 

Il lavaggio interno deve essere effettuato quando: 

• si cambia coltura e/o se il prodotto fitosanitario impiegato per la coltura precedente 

non è registrato per la successiva che si va a trattare o può dare problemi di fitotossicità; 

• se la miscela residua avanzata nell’irroratrice comporta rischi di intasamento dei filtri 

e degli ugelli o di altri malfunzionamenti della macchina. 

Una frequenza eccessiva dei lavaggi interni dell’irroratrice può generare volumi molto 

elevati di reflui. Se la pulizia interna non viene mai eseguita, d’altra parte, si possono 

verificare danni ai componenti della macchina, intasamento degli ugelli e altri 
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20-Di solito come effettui il lavaggio interno 
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malfunzionamenti. Di conseguenza si deve organizzare un calendario per il lavaggio 

dell’irroratrice in modo da ottimizzare i volumi di reflui da gestire. 

Il lavaggio interno dell'irroratrice viene prevalentemente effettuato in azienda per il 

30% dei casi effettuato tramite utilizzo di dispositivi per la pulizia interna presente sulle 

macchine irroratrice alimentati con acqua pulita prelevata dalla rete idrica o 

impiegando una lancia a mano a bassa o ad alta pressione (idropulitrice- 30%) Questa 

domanda è collegata a quella successiva, perché il lavaggio interno comporta la 

gestione di grandi quantità di acqua potenzialmente contaminata 

 

19. Come gestisci la miscela residua non distribuibile a fine trattamento? 

A. In campo: la diluisco fino a raggiungere un volume sufficiente per un ulteriore 

trattamento in un’area idonea del campo 

B. In azienda: la diluisco e la scarico nell'area attrezzata dotata di pozzetto per la 

raccolta delle acque di lavaggio e della miscela residua; 

C. In azienda: la metto in un contenitore che verrà ritirato per lo smaltimento 

 

 

 

Il 57% dei rispondenti afferma di gestire in campo la miscela residua non distribuibile. 

La quantità di miscela non distribuibile o quella che rimane negli angoli morti del 

serbatoio dipende principalmente dai parametri costruttivi. Dalle domande precedenti 

si evince che solo il 48% ha un’età al di sotto dei 5 anni 

Con il lavaggio interno dell’irroratrice, la miscela non distribuibile viene ulteriormente 

diluita consentendo di raggiungere volumi sufficienti per effettuare una nuova 

applicazione sulla coltura appena trattata. Per questa operazione è necessario 
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individuare una zona idonea del campo (es. inizio trattamento) e assicurarsi che la 

vegetazione abbia avuto il tempo di asciugarsi; occorre, inoltre, prestare attenzione a 

non causare dilavamenti dovuti all’impiego di volumi elevati. 

Risulta interessante il dato che un 18% dischiara di avere un pozzetto di raccolta delle 

acque di lavaggio. 

 

21. e il lavaggio esterno? 

A. In campo in quanto posseggo un’irroratrice equipaggiata con serbatoio lava impianto 

e lancia per il lavaggio esterno collegata al sistema lava impianto. 

B. In campo con lancia che preleva acqua da una presa in prossimità del campo 

C. In azienda con utilizzo di lance a mano, generalmente a bassa pressione, spazzole o 

idropulitrici 

 

 

Il lavaggio esterno, benché non frequente deve essere effettuata in luogo idoneo. Il 58% 

degli intervistati lo effettua in azienda ma bisogna assicurarsi che l’area per il lavaggio 

sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono 

essere conferite per il successivo smaltimento ed evitare di lasciare liquido 

contaminato sulla superficie dell’area al termine delle operazioni di lavaggio. Anche le 

operazioni in campo non sono esenti da potenziale rischio di contaminazione se non 

effettuate in aree idonee e non vicini a corsi d'acqua e pozzi. o zone sensibili. 

 

23. Sai dell’esistenza prodotti fitosanitari che in etichetta prevedono 

autorizzazione all'uso solo se si rispettano alcune misure di mitigazione come 
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presenza di zone/fasce di rispetto per i corsi d’acqua e/o percentuali di riduzione 

della deriva ? 

A. Si 

B. No 

 

 

Nonostante il 76% dei rispondenti risponde positivamente, appare comunque molto 

rilevante il fatto che il 26% non è a conoscenza dell'esistenza  di prodotti fitosanitari che 

in etichetta prevedono autorizzazione all'uso solo se si rispettano alcune misure di 

mitigazione come presenza di zone/fasce di rispetto per i corsi d’acqua e/o percentuali 

di riduzione della deriva. 

Questo argomento dovrà quindi essere oggetto delle attività di informazione 

 

24.Sei a conoscenza del fatto che la dimensione della fascia/zone di rispetto per 

la mitigazione della deriva dipende da diversi attori e che deve essere 

correttamente applicata? 

A. No 

B. Si, verifico se la mia fascia di rispetto rientri nell''ampiezza indicata in etichetta ed 

eventualmente uso altre misure di mitigazioni addizionali 

C. Si, faccio riferimento ad un tecnico per essere sicuro di rispettare le prescrizioni in 

etichetta 
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D. Si, utilizzo delle tabelle predisposte dal ministero della sanità per fare il calcolo 

 

 

A questa domanda ben il 30% dei rispondenti afferma di non essere a conoscenza del 

fatto che la dimensione della fascia/zone di rispetto per la mitigazione della deriva 

dipende da diversi fattori e che deve essere correttamente applicata. 

Su questo aspetto bisognerà quindi programmare azioni di informazione. 

 

25. Quali delle seguenti fasi ritieni PIÙ PERICOLOSA per l'ambiente nella gestione 

aziendale di un fitofarmaco? 

A. Acquisto 

B. Trasporto 

C. Stoccaggio 

D. Preparazione della miscela 

E. Trattamento 

F. Smaltimento confezione 
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Il trattamento viene ritenuta la fase più pericolosa per l'ambiente, probabilmente 

questo è dovuto al fatto che il prodotto viene deliberatamente immesso e c'è 

consapevolezza che se le operazioni non vengono correttamente effettuate si può 

contaminare a causa di deriva e ruscellamento. 

Tuttavia l'impatto potenziale della contaminazione puntiforme è decisamente 

sottovalutato. 

 

25. Il progetto prevede delle giornate dimostrative. A quale degli argomenti 

elencati sei maggiormente interessato? 

 A. Tecnologia per ridurre deriva durante il trattamento 

B. Metodi di calibrazione /taratura attrezzatura irrorante 

C. Calcolo ampiezza fascia tampone per rispettare indicazioni in etichetta 

D.  Tecnologie, app, e altri strumenti informatici per trattamenti localizzati 

E. Uso e caratteristiche dei DPI mirati sia alla protezione della salute dell'operatore che 

al comfort operativo 

F.  Nessuno  
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Metodi di calibrazione /taratura attrezzatura irrorante (23%), uso di tecnologie, app, e 

altri strumenti informatici per trattamenti localizzati (19%) e tecnologia per ridurre 

deriva durante il trattamento (18%) sono risultate le attività dimostrative che hanno 

incontrato il maggior interesse. 
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Questionario sull’uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari in agricoltura 
Il presente questionario mira a raccogliere informazioni sulla gestione dei 
fitofarmaci nelle aziende agricole lombarde allo scopo di far emergere 
eventuali aspetti di criticità legati alla fase del loro utilizzo. 
Il questionario è una delle attività del progetto TRAINAGRO - 
TRAsferimento delle conoscenze e dell’INnovazione nell’uso sostenibile 
dei pesticidi in AGRicOltura, che promuove azioni di informazione e di 
dimostrazione sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in agricoltura. Il 
progetto è co-finanziato da Regione Lombardia, da Università di Milano 
Bicocca, Cattolica di Piacenza, Consiglio Nazionale delle Ricerche e Parco 
Adda Sud. 
Per raccogliere le informazioni necessarie al progetto, abbiamo bisogno 
della tua esperienza e della tua collaborazione. Per questo ti chiediamo di 
rispondere alle seguenti brevi domande. Le tue risposte saranno trattate 
in modo anonimo e con il solo scopo d migliorare la nostra comprensione 
e tarare meglio la nostra azione informativa e dimostrativa. Nel 
ringraziarti per la collaborazione, ti inviamo cordiali saluti,  

il team di TRAINAGRO 
 

per avere informazioni sul progetto: www.trainagro.it  

http://www.trainagro.it/


 

www.trainagro.it**

1. Sei&in&possesso&del&certificato&di&abilitazione*per&l'autorizzazione&all'acquisto&e&utilizzo?&
A. Si,**
B. Sto*frequentando*il*corso*
C. Sto*seguendo*corsi*di*aggiornamento*ai*fini*del*rinnovo*
D. È*ancora*valido*il*vecchio*patentino*e*lo*rinnoverò*appena*scade*

*
2. Chi&esegue&i&trattamenti&fitosanitari&in&azienda?&

A. Conduttore*dell’azienda*
B. Famigliare*
C. Lavoratore*
D. Contoterzista*
E. Altro*

*
3. Chi&esegue&il&trattamento,&prepara&anche&la&miscela?&

A. Si*
B. No*

4. La&Scheda&Di&Sicurezza:&
A. Deve*essere*richiesta*espressamente*al*venditore*da*chi*acquista*il*prodotto*
B. Deve*essere*fornita*gratuitamente*in*formato*cartaceo*o*elettronico*dal*rivenditore*entro*la*data*

della*prima*fornitura**
C. Non*so*

5. Come&decidi&di&eseguire&un&trattamento&fitosanitario?&&
A. Mi*avvalgo*dell’esperienza*di*un*tecnico*privato*
B. Mi*consulto*con*gli*agricoltori*vicini*
C. Decido*autonomamente*in*base*alla*mia*esperienza*
D. Controllo*i*bollettini*
E. Mi*avvalgo*dell'esperienza*del*rivenditore*di*fiducia*
F. Altro*

*
6. Trovi&che&gli&strumenti&messi&a&disposizione&dalla&Regione&Lombardia&per&quanto&riguarda&

informazioni&su&avversità&e&tempi&trattamenti&siano&facilmente&reperibili&e&consultabili?&&
A. Si*
B. Abbastanza*
C. Per*niente*
D. Non*so*perché*faccio*riferimento*alle*associazioni*di*categoria*
E. Non*so*perché*utilizzo*sistemi*di*supporto*alle*decisioni*messi*a*disposizione*da*altri**
F. Non*li*conosco*

*
7. Come&preferiresti&ricevere&le&informazioni&sui&trattamenti&o&sulle&innovazioni&correlate&ai&trattamenti?&&

A. Direttamente*da*un*tecnico*privato*
B. Tramite*internet*da*un*sito*dedicato*
C. Con*una*applicazione*specifica*su*cellulare*
D. Tramite*affissione*notifiche*in*bacheca*nelle*associazioni*
E. Tramite*affissione*notifiche*in*bacheca*dal*rivenditore*
F. Altro*



 

www.trainagro.it**

8. Chi&effettua&nella&maggioranza&dei&casi&il&trasporto&dei&prodotti&fitosanitari&impiegati&in&azienda?&
A. Il*rivenditore*
B. Utilizzo*il*mezzo*privato/aziendale*
C. Un*trasportatore*terzo*

&
9. Dove&vengono&stoccati&i&fitofarmaci&una&volta&acquistati?&

A. In*un*locale*dedicato*allo*stoccaggio*
B. In*un’area*specifica*all'interno*di*un*magazzino*o*di*una*stanza*
C. In*un*armadio*all'interno*di*un*magazzino*o*stanza*

*
10. Quali&dispositivi&(DPI)&per&la&protezione&dell'uomo&nel&luogo&o&in&prossimità&del&luogo&di&stoccaggio&dei&

fitofarmaci&sono&disponibili?&&
A. I*guanti*
B. I*guanti*e*la*maschera*
C. I*guanti,*la*maschera*e*anche*la*tuta*
D. Non*è*presente*alcun*DPI&

11. Esegui&la&bonifica&dei&contenitori&vuoti&di&prodotti&fitosanitari?&
A. Li*risciacquo*con*acqua*pulita*
B. Faccio*un*triplo*risciacquo*o*utilizzo*il*premiscelatore*
C. Non*eseguo*bonifica&

&
12. E&come&smaltisci&i&contenitori&vuoti&di&fitofarmaci?&

A. Li*metto*in*un*contenitore*specifico*in*magazzino*in*attesa*di*ritiro*
B. Li*sotterro*
C. Li*brucio*
D. Li*metto*nel*contenitore*della*raccolta*indifferenziata*
E. Li*metto*in*un*sacco*di*plastica*da*indifferenziata*e*li*stocco*in*un’area*dell'azienda*in*attesa*di*ritiro*

*
13. Indica&l'età&dei&mezzi&impiegati&per&eseguire&i&trattamenti&

A. 0P3*anni*
B. 3P5*anni*
C. 5P10*anni*
D. oltre*i*10*anni*

*
14. Quali&sono&le&principali&difficoltà&che&incontri&quando&fai&la&taratura&della&macchina&(intesa&come&

settaggio&dei&parametri&operativi&della&macchina&al&fine&di&adattare&la&distribuzione&della&miscela&in&
regola&con&le&indicazioni&in&etichetta)?&
A. Nessuna*generalmente*
B. Nessuna*perché*la*faccio*fare*da*un*tecnico*
C. La*valutazione*del*tipo*e*della*portata*degli*ugelli*da*utilizzare*
D. Il*calcolo*della*velocità*di*avanzamento*in*funzione*della*pressione*di*esercizio*o*della*portata*del*

ventilatore*
E. Il*calcolo*del*volume*di*miscela*per*ha*
F. Il*calcolo*dell'altezza*della*barra*
G. La*valutazione*del*profilo*di*distribuzione**
H. Altro*
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15. La&scheda&di&taratura&è&allegata&al&registro&dei&trattamenti?&
A. Si*
B. No*
*

16. Il&riempimento&del&serbatoio&e&la&preparazione&della&miscela&vengono&fatti&
A. Direttamente*in*campo*vicino*alla*coltura*che*intendo*trattare*perché*in*prossimità*dell'azienda*
B. Direttamente*in*campo,*vicino*alla*coltura*da*trattare*per*evitare*il*trasporto*della*miscela*nel*tratto*

tra*l'azienda*e*la*zona*da*trattare*
C. In*un’area*attrezzata*appositamente*predisposta*nei*pressi*del*locale/luogo*di*stoccaggio*dei*

fitofarmaci*
D. In*un’altra*area*dell'azienda*
*

17. Usi&dispositivi&per&la&protezione&dell'uomo&(DPI)&quando&prepari&la&miscela?&Se&si&indica&quelli&che&usi&
più&frequentemente&
A. Si,*i*guanti*
B. Si,*i*guanti*e*la*maschera*
C. Si,*i*guanti,*la*maschera*e*anche*la*tuta*
D. Non*uso*DPI*quando*preparo*la*miscela*

&
18. Usi&i&dispositivi&per&la&protezione&dell'uomo&(DPI)&quando&fai&i&trattamenti?&

A. Si,*i*guanti*
B. Si,*i*guanti*e*la*maschera*
C. Si,*i*guanti,*la*maschera*e*anche*la*tuta*
D. No,*ho*la*cabina*che*mi*protegge*

*
19. Come&gestisci&la&miscela&residua&non&distribuibile&a&fine&trattamento?&

A. In*campo:*la*diluisco*fino*a*raggiungere*un*volume*sufficiente*per*un*ulteriore*trattamento*in*
un’area*idonea*del*campo*

B. In*azienda:*la*diluisco*e*la*scarico*nell'area*attrezzata*dotata*di*pozzetto*per*la*raccolta*delle*acque*di*
lavaggio*e*della*miscela*residua;*

C. In*azienda:*la*metto*in*un*contenitore*che*verrà*ritirato*per*lo*smaltimento*
*

20. Di&solito&come&effettui&il&lavaggio&interno&dell'irroratrice?&
A. In*campo:*utilizzo*i*dispositivi*per*la*pulizia*interna*presenti*sulle*macchine*irroratrici*e*alimentati*

con*acqua*pulita*contenuta*in*un*serbatoio*ausiliario*montato*sulla*macchina*irroratrice;*
B. In*campo*utilizzo*i*dispositivi*per*la*pulizia*interna*presenti*sulle*macchine*irroratrici*e*alimentati*con*

acqua*pulita*prelevata*da*presa*d’acqua*in*prossimità*del*campo*stesso;*
C. In*azienda*utilizzo*i*dispositivi*per*la*pulizia*interna*presenti*sulle*macchine*irroratrici*e*alimentati*

con*acqua*pulita*prelevata*dalla*rete*idrica;*
D. In*azienda,*impiegando*una*lancia*a*mano*a*bassa*o*ad*alta*pressione*(idropulitrice);*
E. Altro*

&
21. E&il&lavaggio&esterno?&

A. In*campo*in*quanto*posseggo*un’irroratrice*equipaggiata*con*serbatoio*lavaimpianto*e*lancia*per*il*
lavaggio*esterno*collegata*al*sistema*lava*impianto.*

B. In*campo*con*lancia*che*preleva*acqua*da*una*presa*in*prossimità*del*campo*
C. In*azienda*con*utilizzo*di*lance*a*mano,*generalmente*a*bassa*pressione,*spazzole*o*idropulitrici*
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22. Usi&i&dispositivi&per&la&protezione&dell'uomo&(DPI)&quando&fai&la&pulizia&interna&ed&esterna&del&materiale&
irrorante&o&impiegato&per&i&trattamenti?&&Se&si&specifica&quali&
E. Si,*i*guanti*
F. Si,*i*guanti*e*la*maschera*
G. Si,*guanti,*la*maschera*e*anche*la*tuta*
H. Non*li*uso*per*questa*operazione*&

23. Sai&dell'esistenza&prodotti&fitosanitari&che&in&etichetta&prevedono&autorizzazione&all'uso&solo&se&si&
rispettano&alcune&misure&di&mitigazione&come&presenza&di&zone/fasce&di&rispetto&per&i&corsi&d’acqua&
e/o&percentuali&di&riduzione&della&deriva?&
A. Si*
B. No*

24.&Sei&a&conoscenza&del&fatto&che&la&dimensione&della&fascia/zone&di&rispetto&per&la&mitigazione&della&
deriva&dipende&da&diversi&fattori&e&che&deve&essere&correttamente&applicata?&

A. No*
B. Si,*verifico*se* la*mia* fascia*di* rispetto*rientri*nell''ampiezza* indicata* in*etichetta*ed*eventualmente*

uso*altre*misure*di*mitigazioni*addizionali*
C. Si,*faccio*riferimento*ad*un*tecnico*per*essere*sicuro*di*rispettare*le*prescrizioni*in*etichetta*
D. Si,*utilizzo*delle*tabelle*predisposte*dal*ministero*della*sanità*per*fare*il*calcolo*

*
25.&Quali&delle&seguenti&fasi&ritieni&PIÙ&PERICOLOSA&per&l'ambiente&nella&gestione&aziendale&di&un&
fitofarmaco?&

A. Acquisto*
B. Trasporto*
C. Stoccaggio*
D. Preparazione*della*miscela*
E. Trattamento*
F. Smaltimento*confezione*

*
26.&Il&progetto&prevede&delle&giornate&dimostrative.&A&quale&degli&argomenti&elencati&sei&maggiormente&
interessato?&
**
A.* Tecnologia*per*ridurre*la*deriva*durante*il*trattamento*
B.* Metodi*di*calibrazione/taratura*attrezzatura*irrorante*
C.* Calcolo*ampiezza*fascia*tampone*per*rispettare*indicazioni*in*etichetta*
D.** Tecnologie,*app*e*altri*strumenti*informatici*per*trattamenti*localizzati*
E.* Uso*e*caratteristiche*dei*DPI*mirati*sia*alla*protezione*della*salute*dell'operatore*che*al*comfort*
operativo*
F.**Nessuno**
*
27.&Indica&cortesemente&la&tua&età&
*
28.&Sei&Maschio&(M)&o&Femmina&(F)?&&&&&&&&&&&&M* * F&


