Rilevazione sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari nella coltivazione della patata
Annata agraria 2017-2018
Di seguito si riporta il dettaglio delle informazioni richieste, in modo da facilitare la compilazione del
questionario o l’intervista.
2. TRATTAMENTI EFFETTUATI (c)
Ettari
Are
1. SUPERFICIE AZIENDALE
Tipologia
Numero
1.2 Superficie agricola utilizzata
(S.A.U.)
1.3 Superficie coltivata a patata (a)
1.4 di cui:
trattata con prodotti fitosanitari (b)

2.1 Fungicidi
2.2 Insetticidi ed acaricidi
2.3 Erbicidi o diserbanti
2.4 Misti
2.5 TOTALE

3. PRODOTTI UTILIZZATI NEI TRATTAMENTI
Quantità impiegata (e)
Trattamenti
Denominazione dei
prodotti utilizzati
Tipologia (d)
Numero
Chilogrammi
Litri
d'ordine

Superficie trattata
(f)
Ettari

Are

Mese

ATTENZIONE: Il presente questionario NON va inviato all'ISTAT, ma usato esclusivamente come ausilio
alla compilazione del questionario online o all’intervista telefonica
DEFINIZIONI UTILI ALLA COMPILAZIONE
a) La superficie coltivata comprende la superficie destinata alla produzione di patata comune, primaticcia e da
semina, esclusa la patata dolce.
b) La superficie trattata con prodotti fitosanitari 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 2017-2018, di cui va indicato il numero per ciascuna tipologia,
sono quelli eseguiti per difendere le coltivazioni da: funghi, batteri e virus (peronospora, mal bianco,
marciume secco, ecc.); insetti ed acari (dorifera decemlineata, nottue grillotalpa ecc.), malerbe e piante
infestanti (gramigna, capellini dei campi, forasacco, ecc.). I trattamenti misti, sono quelli che vengono
effettuati utilizzando, congiuntamente prodotti fungicidi e/o insetticidi e acaricidi e/o erbicidi o diserbanti.
d) La tipologia dei trattamenti 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 rappresenta la quantità dello specifico prodotto commerciale (prima dell'eventuale
diluizione in acqua) utilizzato nel singolo trattamento.
f) La superficie trattata rappresenta la superficie su cui è stato effettuato ciascun trattamento.

