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L’indicatore Train Agro a scala locale: impatti delle 

strategie di difesa e scelta delle misure di mitigazione



Il progetto Train Agro

Progetto finanziato nell’ambito del PSR Lombardia, Operazione 1.2.01 

«Informazione e dimostrazione»

TRAsferimento delle conoscenze e dell’ INnovazione nell’uso 

sostenibile dei pesticidi in AGRicOltura 2020

Eventi informativi su aspetti legati all’uso sostenibile dei fitofarmaci

Eventi dimostrativi in campo: uso di strumenti di precisione, 

taratura macchine, determinazione runoff…

Strumenti informativi a disposizione di agronomi e agricoltori



Gli strumenti informativi

Linee guida per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Un manuale che raccoglie un insieme di raccomandazioni per la corretta 

gestione dei prodotti fitosanitari dal momento dell'acquisto al loro 

smaltimento

Check list di autovalutazione

Misurare il “livello di sostenibilità” nella gestione del prodotto fitosanitario in 

azienda analizzando le performance aziendali e rilevando le problematiche 

correlate alla normativa o alle buone pratiche.

Indicatore di impatto

Indicazioni quantitative sulle strategia di difesa adottate dall'azienda 

agricola sui propri terreni



L’indicatore di impatto

La scala di lavoro

L’indicatore fornisce informazioni a scala di appezzamento; è quindi utile in prima istanza al tecnico 

agronomo o direttamente all’agricoltore.

Cosa misura?

L’indicatore misura l’impatto delle strategie di difesa adottate (o da adottare) sulle matrici ambientali:

→ Aria

→ Suolo

→ Acque sotterranee

→ Acque superficiali

Quali sono i risultati?

L’indicatore fornisce, per ogni matrice ambientale, 

un giudizio di rischio:

→ Rischio assente o trascurabile

→ Rischio basso

→ Rischio medio

→ Rischio alto

→ Rischio molto alto



Le mitigazioni ambientali

La risposta agli impatti

Le mitigazioni ambientali sono risposte infrastrutturali o tecnologiche che 

permettono di abbassare (se non eliminare) il rischio di contaminazione 

delle matrici ambientali

L’indicatore e le mitigazioni ambientali

Se il risultato dell’applicazione dell’indicatore fornisce un rischio da «medio» 

a «molto alto» per le acque superficiali (il comparto più sensibile), il 

sistema fornisce anche una serie di misure di mitigazione che possono 

ridurre il rischio a «basso»

A scelta dell’utente

Le misure proposte sono indicative; un ulteriore strumento permette di 

selezionare l’applicazione di misure alternative (eventualmente già presenti 

in azienda) e valutarne l’efficacia.  Documento di Orientamento del 
Ministero della salute (marzo 2017)



Scelte funzionali per un reale utilizzo

Semplicità di utilizzo

Poche informazioni da parte dell’utente:

→ scelta dell’appezzamento

→ impostazione della strategia di difesa

→ formulato

→ dose

→ fase fenologica di applicazione

Il resto

Tutti i parametri necessari per l’adeguato utilizzo dell’indicatore sono già inseriti all’interno del 

sistema:

→ cartografia delle particelle (del Parco Adda Sud ora, di tutta l’area di pianura a fine progetto)

→ pendenza del territorio

→ variabili climatologiche

→ pedologia prevalente (carta pedologica regionale al 1:50.000)

→ parametrizzazione delle colture

→ proprietà chimico-fisiche dei principi attivi contenuti nei formulati

→ lista delle mitigazioni possibili
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