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I DATI A DISPOSIZIONE

I dati di impiego dei prodotti fitosanitari rappresentano un
importante strumento per tutti coloro che lavorano nel
campo della prevenzione ambientale e sanitaria. Non
essendo disponibili i dati relativi al registro aziendale dei
trattamenti previsto dal D.P.R. 290/2001, attualmente
viene realizzata una stima del consumo attraverso i dati di
vendita messi a disposizione da ISTAT e SIAN.
Grazie a questi è possibile attribuire le vendite e dunque i
consumi alle relative province, giungendo fino al dettaglio
comunale nel caso delle elaborazioni eseguite da ARPAT.

RICAVATI DA DATI DI VENDITA DEI PRODUTTORI
(MOLTO ACCURATI E POCO DETTAGLIATI)

RICAVATI DA DATI DI VENDITA DEI RIVENDITORI
(MOLTO DETTAGLIATI E POCO ACCURATI)

ISTAT

SIAN

Il LAVORO DI ARPAT NEL BIENNIO 2008-09

ARPAT, seguendo l’esperienza positiva dei colleghi di ARPAV, ha predisposto, in
fase sperimentale, un applicativo informatizzato sulla base dell’Allegato 1 del DPR
290/2001 utilizzando la banca dati dei prodotti fitosanitari fornita dal Ministero
della Salute, popolandolo con le dichiarazioni di vendita dei soggetti autorizzati
alla vendita di tutte le province dell’anno 2008 e 2009 acquisite dalla Regione
Toscana

Disponibilità anticipata dei dati elaborati
(mediamente nei primi 6 mesi dell’anno successivo a quello di dichiarazione

Output in formato excel o similare già utilizzabile 
per ulteriori elaborazioni

VANTAGGI

INCONVENIENTI
Dovuti a errori di compilazione dei dichiaranti (quantità e nomi prodotti)

Causati dall’assenza di specifiche nel D.P.R. 290/2001 
(ad es. grandi centri con diverse sedi di vendita e una sola dichiarazione)

Dati SIAN 2009 non ancora disponibili

DATI PROVINCIALI ELABORATI DA ARPAT 
A CONFRONTO CON I DATI SIAN 2008

CONCLUSIONI

Per monitorare i rischi per l’ambiente associati all’uso di
prodotti fitosanitari è necessario disporre di indicatori
adeguati ricavabili a loro volta da dati appropriati.
I dati sulle quantità impiegate di prodotti fitosanitari insieme
ai dati di comportamento ambientale e ai risultati dei
monitoraggi costituiscono una preziosa base informativa che
permette di calcolare indici di priorità associati alle sostanze
attive su scala nazionale o regionale, e sono quindi utili per
progettare le campagne di monitoraggio in linea con i metodi
utilizzati a livello europeo.
Grazie all’applicativo ARPAT sperimentato, i dati di vendita,
ovvero la stima dei dati di consumo sul territorio toscano,
sono resi disponibili in un formato facilmente elaborabile e
soprattutto in tempi più brevi rispetto al dato SIAN (almeno
un anno prima).

DATI REGIONALI ISTAT, SIAN e ARPAT
Kg venduti dal 2004 al 2009

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO IN APPLICAZIONE 

DELLA DIRETTIVA 128/2009 

E DEI REGOLAMENTI 1107/2009 E 1185/2009

•Trasmissione dei dati su supporto magnetico o tramite procedura on.line
(accessibile ad es. dal portale SIAN);

•Dati accessibili on-line alle Regioni e agli enti ad esse correlati;

•Obbligo di prescrizione dei fitofarmaci per georenferenziare gli usi

DATABASE 
MINISTERO 

DELLA SALUTE

I DATI ELABORATI DA ARPAT:

-SONO ATTENDIBILI: rispondono positivamente ai confronti con i dati ISTAT e con i dati ufficiali SIAN
-SONO DETTAGLIATI: suddivisione per sostanza attiva e, sul territorio, per comune.
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PERCENTUALI DI VENDITA 
PER CATEGORIA FITOIATRICA

Applicativo ARPAT

Compilazione agevolata grazie a un sistema a tendina che suggerisce 
il nome del prodotto presente nella banca dati
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