Mod. ISTAT/utfito

Rilevazione sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari
nella coltivazione del (… varia ogni anno) - Annata agraria 200_-200_
Cognome e nome della persona fisica o denominazione della Società o Ente che gestisce l'azienda
Indirizzo

Provincia

1. SUPERFICIE AZIENDALE
1.1
1.2
1.3
1.4

Telefono (prefisso e numero)

Superficie totale
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
Superficie coltivata a __________ (a)
di cui:
trattata con prodotti fitosanitari (b)

Ettari

c.a.p.

Comune

2. TRATTAMENTI EFFETTUATI (c)

Are

Tipologia
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Numero

Fungicidi
Insetticidi ed acaricidi
Erbicidi o diserbanti
Misti
TOTALE

3. PRODOTTI UTILIZZATI NEI TRATTAMENTI
Trattamenti
Numero
Tipologia (d)
d'
ordine

Denominazione dei prodotti utilizzati

Quantità impiegata (e)
Chilogrammi

Litri

Superficie trattata (f)
Ettari

Are

NOTE:
a) La superficie coltivata a granoturco o mais (punto 1.3) comprende sia la superficie destinata alla produzione di granella e di
semente che quella destinata alla produzione di granoturco in erba od a maturazione cerosa.
b) La superficie trattata con prodotti fitosanitari (punto 1.4) rappresenta l'area (espressa in ettari ed are) su cui sono stati
effettivamente eseguiti uno o più trattamenti con prodotti fitosanitari.
c) I trattamenti effettuati nell’annata agraria 2001-2002, di cui va indicato sia la tipologia che il numero (punto 2), sono quelli effettuati per
difendere il granoturco o mais da: funghi, batteri e virus (carbone comune, marciume del fusto, nanismo, ecc.); insetti ed acari (elateridi,
piralide, nottue terricole, afidi dei cereali) ed erbe infestanti (giavone, sorghetta, ecc.) . I trattamenti misti, sono quelli che vengono
effettuati utilizzando, contemporaneamente, prodotti fungicidi e/o insetticidi e/o acaricidi.
d) La tipologia dei trattamenti (punto 3) va distinta in fungicidi, insetticidi ed acaricidi, erbicidi o diserbanti e misti. Per uno
specifico trattamento possono essere impiegati congiuntamente anche due o più prodotti della stessa tipologia (Es. per un
trattamento fungicida si possono impiegare due prodotti fungicidi) che vanno indicati separatamente.
e) La quantità impiegata (punto 3) rappresenta la quantità dello specifico prodotto commerciale (prima dell'eventuale diluizione
in acqua) utilizzato nel singolo trattamento.
f) La superficie trattata (punto 3) rappresenta la superficie su cui è stato effettuato ciascun trattamento. Essa va indicata distintamente
per ciascun prodotto utilizzato.
SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal Regolamento CE n.322/97,
dalla legge n.675/96 e successive modifiche e integrazioni (artt. 1, finalità e definizioni; 8 responsabile; 10, informazioni rese al momento della raccolta; 13 diritti
dell’interessato). Essi possono essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata, secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati, ai sensi dell’art. 9 del
d.lgs. n.322/89, come modificato dall’art.12 del d.lgs. n.281/99. I dati possono essere utilizzati solo per scopi statistici, in base a quanto stabilito dall’art. 9 del d.lgs. n.322/89. La

presente indagine rientra tra le rilevazioni di interesse pubblico inserite nel programma statistico nazionale (PSN), approvato con DPCM 27 dicembre 2001 (SO n.1 alla GU n.1
del 02.01.2002). E’ fatto obbligo alle amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonché ai soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie richieste dal modello di rilevazione,
ai sensi dell’art.7 del d.lgs. n.322/89 e del D.P.R. 4 marzo 2002 (GU n. 88 del 15.04.02).
Coloro che non forniscono i dati o che li forniscono scientemente errati od incompleti sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall’art.11 del d.lgs. n.322/89.
Titolare della rilevazione è l’Istituto nazionale di statistica. Il responsabile della rilevazione è il Direttore del Dipartimento delle statistiche economiche.
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