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PRESENTAZIONE

L’esigenza di confrontarsi con i profondi cambiamenti in atto nell’ambito del contesto socia-
le, economico e produttivo, in relazione anche ai necessari adeguamenti all’evoluzione nor-
mativa che li governa, richiede risposte sempre più puntuali e mirate, oltreché efficaci e rapi-
de, da parte delle istituzioni, a fronte delle molteplici e costanti sollecitazioni provenienti
dalla collettività e dal territorio.
La Giunta Regionale del Veneto, nel confermare la pretesa e l’ambizione di poter costituire,
in questo senso, il principale riferimento per la collettività regionale, è particolarmente sensi-
bile alle istanze del mondo economico ed imprenditoriale, ma anche - e soprattutto - di tutti
coloro che, come semplici cittadini, si trovano ad interagire quotidianamente con l’attuale
situazione di cambiamento e trasformazione.
Il settore agricolo si appresta, ancora una volta, ad affrontare una fase cruciale, un’ulteriore
svolta nel proprio percorso di sviluppo, considerato che sono in atto, sia a livello mondiale
che comunitario, profondi mutamenti di ordine strutturale, organizzativo ed economico, che
incideranno in maniera determinante sul futuro dell’agricoltura e delle collettività rurali.
Di fronte a tali mutamenti, è necessario mettere in campo una strategia complessa - e globa-
le - di intervento, senza perdere di vista, tuttavia, le problematiche quotidiane dei principali
soggetti interessati, ossia gli imprenditori e gli operatori agricoli.
In quest’ottica, la presente Guida è stata realizzata per fornire un’ulteriore risposta ad una spe-
cifica esigenza del settore, a fronte dei recenti aggiornamenti delle norme che regolano le
modalità di impiego dei prodotti fitosanitari, ed in relazione all’opportunità di orientare i com-
portamenti degli operatori agricoli nei confronti delle nuove soluzioni proposte dall’innova-
zione tecnologica. 
Le problematiche affrontate dall’opera assumono peraltro un rilievo particolarmente signifi-
cativo anche in ordine al consolidamento dei rapporti, ormai sempre più stretti, tra l’agricol-
tura ed il “sistema regione” in generale, per effetto delle profonde relazioni e ricadute rispet-
to ai principali fattori di sviluppo  ambiente - territorio - qualità - salute.
Un ringraziamento sentito va quindi rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e contribui-
to a questo lavoro, a vantaggio del settore agricolo, ma anche dell’intera collettività. 

Sen. Dott. Giancarlo Galan
Presidente della Regione del Veneto
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Un corretto impiego dei prodotti fitosanitari rappresenta uno degli aspetti fondamentali e stra-
tegici per la gestione aziendale, sia in relazione alle ricadute sull’ambiente e sulla salute degli
operatori e dei consumatori, sia per i riflessi immediati sulle coltivazioni e sulla quantità e
qualità delle produzioni finali.
Non va quindi sottovalutato il ruolo che riveste un’adeguata educazione dell’operatore impe-
gnato nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari, per ridurre i rischi connessi con l’utilizzo di tali
prodotti per la salute dello stesso operatore, oltre che sulla qualità delle derrate destinate al
consumo animale ed umano.
La revisione delle disposizioni nazionali in materia, apportata con il DPR n. 290 del 23 apri-
le 2001, ha comportato una complessa azione di adeguamento delle conseguenti regole adot-
tate a livello regionale. La Giunta Regionale, nell’ambito di questi interventi, che compren-
dono l’attivazione di un consistente numero di corsi rivolti a tutti gli operatori interessati, ha
ritenuto opportuno mettere loro a disposizione una Guida, a supporto dell’attività formativa e
di una generale informazione sul territorio.
Dopo tre anni dalla prima pubblicazione, si rende oggi necessaria una nuova edizione della
“Guida per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari” per adeguare i contenuti alle recenti
regole apportate dal recepimento di una direttiva dell’UE relativa alla classificazione, all’im-
ballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi. 
L’aggiornamento della pubblicazione riguarda in particolar modo l’introduzione del concetto
di rischio a cui l’operatore, il consumatore e l’ambiente possono incorrere se esposti ai pro-
dotti fitosanitari, e il conseguente nuovo sistema di etichettatura, oltre ad una rivisitazione del
“Questionario per la preparazione alla valutazione prevista per il rilascio dell’Autorizzazione
all’acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi”, allegato alla presente
Guida. 
Un doveroso e sincero ringraziamento viene rivolto all’Azienda Regionale Veneto Agricoltura,
per aver contribuito ad assicurare la qualità finale dell’opera, e un particolare apprezzamen-
to va al Gruppo di Lavoro istituito, in sede di prima pubblicazione, dalla Giunta Regionale,
per aver predisposto, malgrado i contenuti complessi, un testo con funzione didattica e allo
stesso tempo completo. 

Dott. Luca Zaia
Vice Presidente della Regione del Veneto
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Uno dei ruoli strategici di Veneto Agricoltura è quello di fornire agli operatori agricoli e a
quanti lavorano per lo sviluppo della tecnica agricola, tutti i possibili strumenti conoscitivi per
orientare e organizzare al meglio l’attività produttiva. Veneto Agricoltura lo fa attraverso l’at-
tività di ricerca, sperimentazione, divulgazione, formazione e informazione svolta dai propri
Centri di ricerca e sperimentazione, dalle Aziende pilota e dimostrative, dall’Osservatorio
Economico, dall’Osservatorio Innovazione e dal Centro di Informazione Permanente. 
E’ in questo quadro che si colloca l’incarico affidatoci dalla Regione Veneto di realizzare
questa “Guida per il corretto impiego dei Prodotti Fitosanitari”, cui Veneto Agricoltura ha
risposto fornendo le proprie competenze tecnico-scientifiche e divulgative per giungere ad
una pubblicazione che confidiamo troverà sicuro apprezzamento sia per il contenuto, frutto
di un qualificato Gruppo di Lavoro attivato dalla Regione Veneto, sia per la veste editoriale
consona ad un’opera rivolta alla consultazione pratica e allo studio.
Una pubblicazione che sarà di valido aiuto non solo a quanti si apprestano a richiedere l’au-
torizzazione all’acquisto e all’uso dei Prodotto Fitosanitari, ma anche per tutti gli operatori
che riconoscono la grande responsabilità che l’attività agricola ha nei confronti della salute
dei produttori, dei consumatori e dell’ambiente in generale.

Corrado Callegari
Amministratore Unico Veneto Agricoltura


