
Azienda Agricola La Nuova Corte

Cervignano d'Adda

Beniamino Cavagna 



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 

Aspetti 
normativi

• Riduzione degli impatti 
su utilizzatori, astanti e 
ambiente 

• Formazione degli 
operatori professionali 

• Abilitazione utilizzo PF 
uso professionale 

• Controllo funzionale 
delle attrezzature 

Aspetti 
emotivi

• Opinione pubblica 
• Associazione dei 

consumatori 
• Associazioni 

ambientaliste 

Aspetti 
economici 

• Attività di impresa 

Utilizzo PF presenta fattori di rischio
– Intrinseci del PF – etichetta/processo autorizzativo 
– Drift
– Run off 
– Ambiti di utilizzo e cattive pratiche

Rischio di ridurre ulteriormente il portafoglio dei PF

Approccio scientifico e razionale 
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PAR Lombardia

• Dare attuazione in Lombardia al PAN  per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari 

• Documento dinamico e aggiornato in funzione del mutamento degli 
scenari

• Consultazione con portatori di interessi 
• Ambiti prioritari di attenzione

– Mais 
– Vite 
– Riso 

• Definire misure specifiche di mitigazione nell’ottica della sostenibilità 
dell’utilizzo dei PF in particolare tutela delle acque superficiali 



Sostanze attive considerate 

• Bentazone 
• Flufenacet
• Glyphosate -

AMPA Glyphosate 
• Metolachlor - S-

Metolachlor 
• Sulcotrione
• Terbutilazina e 

metaboliti
• Piretroidi ed esteri 

fosforici



Strategie per la protezione delle colture 

• Valutare attentamente la scelta dei PF utilizzati
– Resistenze 
– Ecotox 
– PF più pericolosi

• Migliorare la qualità della distribuzione
– Controlli funzionali e taratura  
– Deriva
– Ruscellamento 

• Migliorare la tempistica dei trattamenti 
– Monitoraggi aziendali e/o territoriali

• Utilizzo DSS 
• Incrementare agricoltura di precisione
• Indagare nuove modalità di distribuzione

– Drone



Utilizzo drone - esperienza Lombardia 

• L’indagine sull’efficacia dell’utilizzo del drone si inserisce tra 
quelle messe in atto dal Servizio Fitosanitario della Regione 
Lombardia con lo scopo di acquisire indicazioni operative per gli 
imprenditori agricoli in un’ottica di sviluppo di strategie integrate 
innovative per la protezione delle colture

- Divieto di utilizzo del mezzo aereo
- Richiesta autorizzazione al Ministero della Salute 
- Autorizzazione utilizzo drone per distribuzione di PF sulle 

colture di olivo, riso e vite 
- In collaborazione con GAL Valsabbia Fondazione Fojanini e 

Az. Agr Quaglia 



Obiettivi 

• valutare l’applicabilità dei droni in contesti 
caratterizzati da scarsa accessibilità a persone e mezzi 
ma anche in pieno campo

• valutare la precisione della distribuzione
• valutare l’efficacia dell’intervento
• valutare e confrontare i costi ad ettaro dei trattamenti 

oggetto di sperimentazione con quelli degli interventi 
convenzionali

• quantificare l’ammontare dei residui dei prodotti 
distribuiti con la tecnica oggetto di sperimentazione



PF autorizzati per prova drone  



Prime impressioni 

Risultati in corso di elaborazione e non ancora 
disponibili prime valutazioni relative ai 
seguenti aspetti:
– Capacità operativa

§ Tempistica della gestione dei carichi 
§ Autonomia 

– Copertura
– Sistema di distribuzione delle miscele di PF 
– Deriva  



Qualità distribuzione 



Qualità distribuzione 



Deriva 



Risultati finali 

https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr

https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr


Obiettivi 2030 - Green Deal e strategia F2F



Uso sostenibile in futuro

• Pubblicata la proposta di nuovo Regolamento UE a 
supporto strategia F2F

– Riduzione del 62% uso PF in IT
– Divieto uso PF in aree sensibili (es. Aree N2000 – ZVN)
– Richiesto registro elettronico trattamenti
– Uso PF ultima risorsa 
– Necessità di giustificare e tracciare la scelta dell’utilizzo 

di PF 
– Forte burocrazia per utilizzo PF 
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