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Codice 19.vaspo 

Denominazione Quantità vendute di fitofarmaci 

Descrittori generali 

Descrizione L'indicatore permette di avere un quadro delle dosi medie dei prodotti fitosanitari impiegate e, di conseguenza, dei principi attivi in essi contenuti. http://sitis.istat.it/sitis/html/index.htm 
http://annuario.apat.it/ 

Composito NO 

Metodologia Indagini campionarie. 
Particolare attenzione per i fitofarmaci rilevati anche nelle acque e il confronto con i carichi stimati 

Unità di misura kg 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale - Economico 

Classificazione funzionale (DPSIR) P - R  

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore ISTAT 

Soggetto fornitore ISTAT 

Periodicità (frequenza di misurazione) Annuale  

Robustezza livello 1 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale Eurostat, Ocse 

Copertura spaziale Nazionale – Regionale - Provinciale 

Pertinenza 

Fattore pertinente e obiettivo di 
sostenibilità VAS 

Acqua  
1. Migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e la capacità di autodepurazione dei corsi d’acqua 
2. Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con particolare riferimento all’agricoltura 
3. Prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee e prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei 
Popolazione e salute 
11. Tutelare la salute pubblica e migliorare la protezione rispetto ai fattori di minaccia. 
12. Assicurare e migliorare la qualità della vita come precondizione per un benessere individuale durevole. 
Agricoltura 
19. Inserimento delle priorità ambientali (cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche, biodiversità) per gli interventi di sviluppo rurale e miglioramento degli ambiti 
agroforestali. 

Obiettivo specifico del PdG Po A.1 Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici superficiali e sotterranei 
A.4 Ridurre  l'inquinamento da fitofarmaci 

Classificazione Sostenibilità 



Indicatori per il monitoraggio VAS del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 

 2 

Target 
I regolamenti 396/2005, 149/2008 e 839/2008 sui livelli massimi di residui contenuti nei prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale, che a partire dal 1° settembre 2008 
impongono un valore unico di residuo a tutti i 27 paesi dell’UE. In terzo luogo, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari (COM (2006)373), in corso di discussione (da verificare). 

Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse Presenza e concentrazione di fitofarmaci nelle acque 

Ambito di valutazione 

Interventi strutturali: 
- Realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale ed artificiale di pianura 
- Estensione dell’applicazione delle misure agroambientali dei PSR, prevedendo ulteriori azioni e/o interventi volte specificatamente al conseguimento degli obiettivi della DQA 
Interventi non strutturali: 
Norme - Regolamenti 
-  Diminuzione dell’utilizzo di fitofarmaci, mediante la promozione di un’agricoltura integrata e biologica 

Ambito spaziale di valutazione  Distretto - Sottobacino 

Core indicator PdG No 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Buono 

Comunicabilità SI 

Note 
Si propone di usare solo ISTAT come fornitore dei dati. 
Il dato potrebbe essere significativo a livello di distretto, tenendo tuttavia presente che non tutto il territorio regionale è incluso nel distretto idrografico del Po, così come per diverse regioni del distretto.  
I dati di vendita sono a livello provinciale, ma non è detto che coincidano  sul territorio (provinciale) in cui sono utilizzati.  
INEA potrebbe fornire il proprio supporto nell’analisi di questo indicatore, fornendo letture associate alle prevalenti tipologie colturali e alle tecniche di coltivazioni che si riscontrano nei diversi contesti di studio. 
 


