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PRESENTAZIONE
L’elaborazione di una guida al corretto impiego dei prodotti fitosanitari oggi più che mai, con le nuove
normative, si rende necessaria per seguire l’evoluzione della pratica fitoiatrica e dei fitofarmaci. Con
questo testo di facile consultazione e ben corredato da materiale iconografico, che aggiorna i contenuti
della precedente guida risalente al 2010, proponiamo un manuale di sintesi agile che consentirà agli
imprenditori agricoli e agli operatori del settore di operare al meglio.
Per l’impostazione puntuale, sotto il profilo tecnico-scientifico, i funzionari dell’Ufficio hanno realizzato un valido vademecum per l’agricoltore e il tecnico fitoiatra che si occupano della cura e della
difesa degli organismi vegetali. Il testo, inoltre, può essere utilizzato per l’acquisizione di quel metodo
di lavoro pratico per gli studenti che frequentano gli appositi corsi universitari e gli Istituti tecnici e professionali agrari e che si accostano agli studi fitopatologici ed entomologici, attraverso uno strumento
di pratica in campo.
L’agricoltura di Basilicata punta oggi a divenire regione laboratorio e modello virtuoso di sviluppo nella
Green economy, nella ricerca e nella sperimentazione. è recente la costituzione del Cluster lucano della
Bioeconomia che mette insieme ricercatori, politica e coltivatori. Esso rappresenta un’opzione vincente
di rete che si apre all’Europa per affrontare le sfide dell’agricoltura globalizzata con una concezione
nuova nella relazione tra competitività, sostenibilità ambientale e cibo, nel solco della Carta di Milano
2015 di cui la Regione Basilicata è stata tra i primi firmatari. A Matera, nel corso del recente incontro internazionale “When Space Technologies meet Agriculture” organizzato dalla Rete ‘Nereus’ delle
regioni europee che usano le tecnologie spaziali in agricoltura, di cui la Basilicata è anche fondatrice,
abbiamo presentato una regione che ha cambiato passo nelle politiche del settore primario e che punta
all’agricoltura di precisione, finalizzata ad aumentare la produzione limitando lo spreco di energie e
di risorse. L’agricoltura nel futuro sarà chiamata ad affrontare un ruolo sempre più importante visto
il progressivo aumento della popolazione mondiale: nel 2050 ci saranno oltre due miliardi di persone
in più, con un consistente incremento di domanda di prodotti a fini alimentari e un maggiore utilizzo
delle risorse, dai terreni, all’energia, all’acqua. Vi è pertanto bisogno di un settore primario capace di
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ottenere elevate produzioni con un basso impatto ambientale. Insomma, occorre applicare quel concetto di “Intensificazione sostenibile” che significa produrre di più utilizzando al meglio le innovazioni
tecnologiche e le risorse naturali.
Le storture al clima verificatesi negli ultimi decenni, anche a causa dell’uomo, con concentrazione delle
precipitazioni in alcuni periodi e del loro deficit in altri, insieme alla conseguente proliferazione di organismi nocivi con un incremento della necessità di impiego di prodotti fitosanitari, sono il quadro in
cui l’agricoltura contemporanea si muove.
In tale contesto si inseriscono le disposizioni che interessano il settore, tra cui la direttiva europea
128/2009 per un uso sostenibile dei pesticidi, recepita dall’Italia nell’agosto 2012 con il decreto legislativo n. 150, che porta a pratiche di difesa integrata obbligatoria. La Regione Basilicata, tramite l’Ufficio
Fitosanitario ha avviato un’intensa formazione rivolta agli operatori professionali, ai consulenti e ai
rivenditori finalizzata al rilascio dei certificati di abilitazione, meglio conosciuti come “patentini” fitosanitari.
Attraverso questa guida intendiamo fornire e divulgare i concetti di base affinché, chi opera in agricoltura, come pure nel settore ambientale, abbia un preciso quadro normativo, tecnico e informativo per
utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari.
La formazione e l’aggiornamento degli operatori del comparto agricolo, che oggi più che mai devono
essere professionalmente preparati, attenti all’ambiente e alla sicurezza personale oltre che alimentare,
sono un obiettivo che proveremo a raggiungere con tutte le azioni possibili che continueremo a mettere
in campo.
Novembre 2016
Luca Braia
Assessore alle Politiche Agricole e Forestali - Regione Basilicata
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PREFAZIONE
La protezione delle colture agrarie è oggi una materia molto più complessa rispetto al passato. Richiede
pertanto una serie di conoscenze, da parte degli operatori, che si intersecano con varie discipline: si
passa, infatti, dalla botanica all’entomologia, dalla patologia vegetale all’agricoltura sostenibile, dalla
meccanica agraria, al diritto italiano e comunitario, ad altre discipline.
Un ruolo basilare sui metodi di difesa e sulla difesa integrata nel settore lo svolge l’Ufficio Fitosanitario regionale che, attraverso i suoi funzionari e gli ispettori fitosanitari effettua attività che vanno dal
controllo dei patogeni e degli insetti dannosi, al monitoraggio sulle malattie, alle ispezioni sul materiale
vegetale, all’attività amministrativa e di accertamento, sino all’aiuto verso gli agricoltori nella soluzione
di problematiche amministrative quotidiane oltre che alla formazione e all’aggiornamento degli stessi.
In questo quadro si inserisce la presente pubblicazione che nei dieci capitoli elaborati analizza le avversità delle piante, i metodi di lotta, la vendita l’acquisto e la conservazione dei prodotti fitosanitari e i
rischi relativi al loro uso, la gestione dei rifiuti speciali, le attrezzature per la distribuzione dei prodotti,
gli organismi nocivi da quarantena, gli accorgimenti da prendere per l’utilizzo dei prodotti. Ma questi
sono solo alcuni degli argomenti che i funzionari dipartimentali Antonietta Altieri, Carmine Cocca e
Filippo Radogna, coordinati dal dirigente Ermanno Pennacchio, hanno efficacemente trattato nell’ottica della corretta informazione, inquadrando le tematiche sotto il profilo tecnico e rendendo accessibili
agli addetti ai lavori le nuove nozioni legislative. La conseguenza di ciò è la riedizione della presente
guida impostata come manualetto sintetico che raccoglie notizie operative che possono essere utilizzate
anche come testo di studio nella formazione scolastica dei tecnici agrari. La guida, infatti, comprende
nozioni sulle pratiche del controllo integrato, biologico, sulle nuove conoscenze degli organismi vegetali
e animali, sulla difesa ecocompatibile, dando un fattivo contributo alla comprensione di quanto avviene
nel complesso mondo fitoiatrico.
I produttori agricoli, i professionisti e tutti gli altri utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari
devono conoscere i mezzi tecnici e amministrativi per lottare contro i parassiti vegetali e animali delle
piante. A tal proposito, si invita a stabilire rapporti con l’Ufficio Fitosanitario regionale, i cui funzionari
e tecnici sono a disposizione per quanti desiderano spiegazioni, consigli o notizie sulle nuove normative
e procedure.
Giovanni Oliva
Dirigente generale Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Regione Basilicata
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INTRODUZIONE
La necessità di produrre in maniera corretta e sana è un’esigenza sempre più diffusa nell’agricoltura
moderna. Le esigenze della popolazione mondiale, in crescita demografica, e il miglioramento della
qualità della vita, generano una richiesta di cibo sicuro e tracciabile. Il tutto anche alla luce della grande
attenzione, riservata dalle istituzioni, per una corretta alimentazione e per il contenimento della
sperequazione nelle diverse realtà nazionali.
Tra gli obiettivi prioritari vi è sicuramente quello di produrre in maniera sana ma anche di utilizzare
correttamente le sostanze consentite in agricoltura. Si sta passando, infatti, da un consumo massiccio di
sostanze chimiche, spesso non necessarie, a un utilizzo solo nei casi in cui diventa realmente indispensabile,
per preservare gli equilibri ambientali presenti nelle differenti aree. Non meno importante è l’obiettivo
di tutelare l’operatore del comparto agricolo dal rischio di incidenti e intossicazioni derivanti da errate
operazioni sul campo.
Pertanto occorre rispondere, in maniera sostenibile, alla necessità di sfamare la popolazione mondiale e
all’esigenza di limitare i possibili effetti negativi sull’ambiente derivante da un utilizzo non corretto dei
prodotti fitosanitari (PF) salvaguardando, nel contempo, la sicurezza degli operatori e la salute umana.
In questo quadro si incardina l’importante evoluzione normativa del Piano di Azione Nazionale (PAN)
per l’uso sostenibile dei PF, strumento approvato con Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, in
applicazione della Direttiva 2009/128/CE e del D.Lgs 14 agosto 2012 n. 150.
Tra le tante innovazioni, il PAN prevede adempimenti specifici a carico delle aziende agricole, volti a
garantire la sicurezza degli operatori, la qualità dell’ambiente, la salubrità dei prodotti e la riduzione dei
costi produttivi.
Il PAN norma, tra l’altro, anche il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e
all’utilizzo dei PF (ex patentino), individua nella formazione il mezzo per una crescita consapevole delle
aziende agricole e fornisce loro un ausilio concreto per supportarne e migliorarne l’efficienza.
Scopo del presente manuale è quello di sensibilizzare i consulenti, i venditori e gli utilizzatori
professionali sull’importanza del loro ruolo, sia per quanto concerne la garanzia della sicurezza di chi
effettua il trattamento, sia per tutelare i consumatori e l’ambiente, aggiornandoli sulle tecniche più
innovative e più rispettose della salute umana e dell’ambiente.
Ermanno Pennacchio
Dirigente Ufficio Fitosanitario - Regione Basilicata
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Capitolo I
AVVERSITÀ DELLE
PIANTE
Le colture agrarie sono soggette, in tutte le fasi
del loro ciclo, a numerose avversità di tipo non
biologico o biologico. Contro tali avversità è necessario adottare idonee strategie di prevenzione
e lotta, per evitare perdite di produzione con
conseguenti danni per i produttori agricoli e per
la collettività a seguito di una minore disponibilità di alimenti.
Emerge, dunque, la necessità di intervenire nella
fase di coltivazione e conservazione utilizzando
una corretta tecnica di trattamento in relazione
all’avversità da combattere.

VIRUS e VIROIDI

Sono entità submicroscopiche di struttura non
cellulare capaci di riprodursi solo all’interno di
cellule viventi. Si possono trasmettere per contatto, propagazione vegetativa, seme, polline o
mediante vettori (insetti, nematodi).
I sintomi più comuni si osservano sull’intera
pianta (nanismo o gigantismo) o sulle foglie (arricciamento, accartocciamento, mosaico, giallume, maculature, necrosi).
Per l’identificazione risulta necessaria una
diagnosi di laboratorio con l’impiego di saggi
biologici, riproducendo la sintomatologia su
indicatori biologici, o con metodi sierologici o
biomolecolari.
Non esistono PF in grado di combatterli e pertanto l’unica metodologia di lotta è basata sulla
prevenzione ovvero sull’uso di materiale di moltiplicazione sano, di varietà resistenti o, in alcuni
casi, eliminando il vettore. Le temperature elevate riescono a limitare la diffusione dei virus nei
tessuti di nuova formazione e solo in rari casi a
devitalizzarli.

FITOPLASMI

Microrganismi unicellulari biotrofi che, analogamente ai virus, non possono vivere al di fuori
delle cellule vive dell’ospite (parassiti obbligati,
endocellulari).
I fitoplasmi causano il blocco o il rallentamento
della circolazione della linfa elaborata e alterano
l’equilibrio degli ormoni e dei regolatori di crescita inducendo malformazioni e anomalie dello
sviluppo della pianta. I principali sintomi riscontrabili sono rappresentati da alterazioni delle
foglie (variazioni di colore, come ingiallimenti e
arrossamenti, ispessimento della lamina fogliare,
arrotolamenti, accartocciamenti e bollosità), necrosi delle radici, riduzioni di sviluppo della pianta, modificazioni della lunghezza degli internodi,
affastellamento di rami e rosettatura, gigantismo
e malformazioni dei fiori, aborti fiorali, fioriture
e cicli vegetativi fuori stagione (fioriture invernali e anticipi di ripresa vegetativa), produzione di
frutti piccoli e/o malformati.
I fitoplasmi non sono in grado di penetrare attivamente nelle cellule ospiti ma necessitano di un
vettore (insetti con apparato pungente succhiatore) oppure penetrano attraverso la connessione
tra tessuto infetto e quello sano (innesti), infatti,
si trasmettono soprattutto con la moltiplicazione agamica.
Le metodologie di lotta sono analoghe a quelle
indicate per i virus, quindi preventivi.

BATTERI

Sono microrganismi unicellulari, i cui sintomi
sulle piante sono spesso simili ai danni provocati
dagli attacchi fungini e si manifestano con maculature sulle foglie e sui frutti, cancri su rami e su
branche, imbrunimenti interni dei tessuti vascolari, marciumi molli e formazioni tumorali.
Penetrano facilmente nelle piante attraverso le
aperture naturali (stomi e lenticelle) o ferite di
qualsiasi origine e colonizzano gli spazi intercellulari degli organi vegetali interessati. La lotta
è essenzialmente di tipo preventivo anche con
l’impiego di PF, o di tipo genetico (selezione di
cultivar resistenti).
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non inducono sintomi specifici i quali spesso
vengono attribuiti ad altre cause.
Per tale ragione non è facile effettuare diagnosi
ad eccezione dei nematodi galligeni che formano
vistose galle sulle radici. I nematodi fitoparassiti
sono dotati di uno stiletto estroflessibile che perfora i tessuti vegetali. Alcuni di essi sono vettori
di pericolosi virus, le microferite provocate dallo

Rogna dell’olivo

FUNGHI O CRITTOGAME

Organismi pluricellulari biotrofi in quanto,
sprovvisti di clorofilla, non sono in grado di autoprodursi il cibo come le piante; pertanto si nutrono o di sostanza organica morta, e in questo
caso sono definiti saprofiti e svolgono un’azione
utilissima nel ciclo della sostanza organica del
terreno, o di tessuti vegetali viventi, e in questo
caso diventano patogeni.
Si presentano con un corpo micro o macroscopico. L’infezione fungina avviene se la pianta ospite si trova in condizioni di recettività e se contemporaneamente vi sono condizioni ambientali
per l’insediamento dell’infezione stessa.
I mezzi di lotta contro le fitopatie provocate da
funghi sono diversi anche se i più utilizzati sono
di natura chimica. Attualmente si stanno diffondendo metodi di lotta biologica.

Cinipide galligeno del castagno

Infestazione da afidi

NEMATODI

Sono estremamente diffusi in tutti gli ambienti
e conosciuti anche come Anguillule per la loro
forma e il caratteristico movimento. Sono visibili
solo al microscopio.
La maggioranza di essi vive nel terreno e attacca
l’apparato radicale delle piante, ma esistono specie che attaccano gli organi aerei. Generalmente
10

Esemplare adulto di afide

stiletto aprono poi la via ad altri patogeni. La lotta si basa principalmente sui mezzi agronomici,
sono anche possibili interventi con mezzi fisici e
chimici.

INSETTI

Sono la classe più diffusa sulla terra e molti provocano ingenti danni alle colture di entità variabile correlati al tipo di apparato boccale, al loro
stadio biologico e dell’organo vegetale attaccato.
Non tutti gli insetti, però, sono nocivi alle piante, alcune specie sono utili, in quanto predatori o
parassiti di specie dannose oppure, come impollinatori.
Questo aspetto va attentamente considerato
nella scelta dei PF da utilizzare in modo da salvaguardare l’entomofauna utile. Inoltre, alcuni
insetti sono dei vettori, cioè, tramite il loro apparato boccale trasmettono virus e fitoplasmi da
piante infette a piante sane.
I mezzi di controllo degli insetti sono di tipo biologico, meccanico e chimico.

ACARI

Sono piccoli parassiti animali appartenenti alla
classe degli Aracnidi che, con i loro organi succhiatori, sottraggono la linfa alle piante. Esistono
anche acari utili, in quanto predatori di specie
nocive. Fra questi vi sono i fitoseidi, che si nutrono degli acari (ragnetti) di colture arboree ed erbacee; essi vanno assolutamente salvaguardati in
quanto sono in grado di mantenere la presenza di
acari dannosi a livelli molto bassi.
La lotta si basa su mezzi biologici e chimici.

PIANTE INFESTANTI

Escludendo le piante parassite propriamente
dette (orobanche, cuscuta, vischio) le infestanti
interferiscono negativamente con le piante coltivate provocando una competizione per le risorse,
con la sottrazione di sostanze nutritive, luce ed
acqua.
Non svolgono azione parassitaria vera e propria
ma, in aggiunta a quanto sopra riportato, possono avere effetti negativi indiretti agendo sul
microclima o favorendo lo sviluppo e la conservazione di agenti patogeni.
Per il contenimento delle infestanti si interviene,
all’occorrenza, con mezzi agronomici, con strumenti meccanici e chimici.

MOLLUSCHI

Vi appartengono lumache (conchiglia esterna) e
limacce (senza conchiglia).
I danni consistono generalmente in erosioni a carico di vari organi della pianta, in genere durante
i mesi primaverili e autunnali, poiché negli altri
periodi dell’anno le temperature troppo basse
o il clima eccessivamente siccitoso ne causano il
temporaneo letargo.
I metodi di lotta sono meccanici e chimici.

VERTEBRATI

I vertebrati sono animali superiori che possono
provocare danni alle colture e alle risorse forestali. Sono numerosi ma i più comuni sono uccelli,
topi, arvicole, talpe, lepri, cinghiali.
I danni sono spesso ingenti e la lotta si basa soprattutto sull’uso di repellenti, esche e protezioni meccaniche.
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Capitolo II
METODI DI LOTTA
La premessa per una corretta attuazione della
lotta fitosanitaria è rappresentata dall’adozione
di buone pratiche agronomiche che permettono
alle colture in atto di resistere meglio agli attacchi
parassitari ed essere meno vulnerabili.
Si tratta, preliminarmente, di mantenere integro
il tenore di sostanza organica nel terreno, tutelare le caratteristiche microbiologiche e chimicofisiche dello stesso e abbattere ogni forma di inquinamento che possa provocare alterazioni allo
status ambientale del territorio oggetto di coltivazione. In quest’ottica è possibile proteggere le
colture dalle avversità parassitarie, comprese le
piante infestanti, adottando metodi agronomici,
genetici, meccanici, fisici, biologici e chimici.
Tutti questi mezzi possono essere impiegati in
modo:
• preventivo: quando si previene l’insediamento dell’avversità e nel contempo si genera un
ambiente non idoneo al parassita e favorevole
invece a un migliore sviluppo del vegetale in
coltivazione;
• curativo: quando si interviene direttamente sul
patogeno, dopo che lo stesso si è instaurato sulla pianta ospite, cercando di contenere i danni
arrecati alle colture.

inappropriato di PF utilizzati nella difesa delle
piante può determinare problemi di:
• disturbo sull’equilibrio biologico dell’ecosistema:
› influenza negativa sull’entomofauna utile e
ausiliari;
› sconvolgimento del biosistema degli organismi fungini;
› contaminazione dell’acqua, dell’aria e del
suolo;
• resistenza a PF;
• residui nelle derrate;
• aggravio economico.
È pertanto necessario rispettare in maniera rigorosa quanto indicato in etichetta e utilizzare
corrette strategie di difesa tese anche, quando è
possibile, a limitare l’uso dei prodotti stessi.
è stata, quindi, superata la “Lotta a calendario”,
dove i trattamenti venivano eseguiti con cadenze
prefissate in relazione alla fase fenologica della
coltura senza tener conto della presenza del parassita, in favore di valutazioni tecniche con le
quali si cerca di accertare la necessità e la convenienza ad effettuare un trattamento chimico.
Pertanto si parla oggi di “Lotta guidata”, che è
essenzialmente basata sul monitoraggio del pa-

CONTROLLO DELLE AVVERSITÀ

Le metodologie di protezione delle piante e delle
loro produzioni rappresentano una priorità per
prevenire i rischi per la salute umana e per l’ambiente.
Il corretto utilizzo dei PF è essenziale sia per cercare di rendere efficace il lavoro svolto in agricoltura sia per proteggere gli operatori e l’ambiente
da tutti i problemi di contaminazione che essi
possono causare: nel caso degli operatori, rischi
per la salute umana; mentre per quanto concerne
l’ambiente, alterazioni degli equilibri ambientali
che possono diventare anche irreversibili. L’uso

Chrysoperla carnea predatore di afidi
(sopra esemplare di adulto, sotto larva)
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rassita e sull’adozione di soglie di intervento tale
da giustificare l’uso dei PF solo nel caso in cui il
danno previsto superi il costo del trattamento, di
“Lotta integrata”, che è caratterizzata da un impiego razionalizzato dei differenti mezzi di difesa
(chimici, fisici, agronomici, biologici e biotecnologici) e di “Lotta biologica”, che si avvale dell’uso esclusivo di antagonisti naturali come acari e
insetti predatori che si nutrono di acari e insetti
dannosi alle piante.

DIFESA INTEGRATA

La tendenza attuale è sempre più rivolta all’adozione di linee di difesa integrata, in cui trovano
più spazio tecniche e sistemi alternativi ai PF.
Questi vengono utilizzati solo nei casi di effettiva
necessità e ricorrendo a prodotti con caratteristiche di limitata tossicità, elevata selettività e ridotti tempi di carenza.
Definita dal PAN come “Difesa fitosanitaria a
basso apporto di prodotti fitosanitari”, consiste
nell’impiego congiunto, e quindi integrato, di
tutte quelle tecniche, agronomiche, fisiche, genetiche e biologiche, utili a mantenere i parassiti al
di sotto della soglia di tolleranza.
Essa rappresenta il numero di organismi dannosi
oltre il quale si verifica un danno economico tenendo conto anche delle condizioni ambientali
idonee all’instaurarsi delle infezioni fitopatologiche. L’obiettivo è mettere la pianta nelle migliori
condizioni vegetative per limitare lo sviluppo dei
parassiti. In questo contesto assumono tutta la
loro importanza le conoscenze di molti fattori
che consentono di prevenire o di limitare le infezioni o le infestazioni tra cui:
• fattori climatici e ambientali;
• specie o varietà meno sensibili a determinate
avversità;
• periodi di semina più opportuni in modo da
sfasare il ciclo della pianta rispetto a quello del
patogeno;
• concimazioni e ammendanti equilibrati e pratiche atte a migliorare il vigore delle piante rendendole meno vulnerabili alle avversità;
• rotazioni e avvicendamenti idonei;
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• scelta di PF efficaci, rispettosi dell’ambiente e
selettivi verso gli organismi non bersaglio;
• ciclo biologico dell’avversità da combattere e
momenti di maggiore vulnerabilità dell’organismo.
Fondamentale nella difesa integrata è il monitoraggio dei parassiti che deve essere fatto con metodi e strumenti adeguati tali da includere:
• osservazioni di campo;
• uso di trappole;
• utilizzo di pareri di consulenti qualificati professionalmente;
• sistemi di allerta;
• previsione e diagnosi precoce;
• bollettini di assistenza tecnica.
Riassumendo, per la corretta adozione della lotta integrata è auspicabile accedere a bollettini
fitosanitari e a dati meteorologici che sono utili
anche per l’applicazione di modelli matematici i
quali permettono, per alcune avversità, di individuare il momento migliore per intervenire. Per
tali informazioni ci si può avvalere dei servizi forniti da organismi di assistenza tecnica e di consulenza anche in ambito regionale.

Trappola cromotropica

LA DIFESA INTEGRATA
OBBLIGATORIA

Il D.Lgs n.150 del 14 agosto 2012, che recepisce
la Direttiva Europea 2009/128/CE, sull’uso sostenibile dei PF, prevede l’obbligo, per tutti gli
utilizzatori professionali, di attuare i principi generali della difesa integrata, a partire dal primo
gennaio 2014.

La difesa integrata obbligatoria è il livello base,
anche ai fini del rispetto dei vincoli per l’acquisizione dei contributi PAC (Politica Agricola
Comunitaria).
Il ricorso all’uso di mezzi chimici deve essere
sempre giustificato, pertanto, gli utilizzatori
professionali sono tenuti a conoscere, disporre
direttamente o avere accesso ai seguenti dati e
informazioni:
• dati meteorologici per il territorio di interesse;
• dati fenologici e fitosanitari forniti dalla rete di
monitoraggio;
• bollettini territoriali di difesa integrata per le
principali colture;
• materiale informativo e/o manuali per l’applicazione della difesa integrata.
Alle Regioni spetta la redazione di “linee guida” e
“norme tecniche” di produzione integrata, il monitoraggio comprensoriale agrometeorologico e
fitosanitario, la gestione di “servizi di supporto
alle decisioni” come i modelli epidemiologici e i
servizi di previsione e avvertimento, oltre che la
redazione di “bollettini fitosanitari”. È opportuno sottolineare che l’utilizzatore professionale
rimane colui che decide se, quando e con quali
mezzi intervenire, mentre ai servizi tecnici e/o
ai consulenti spetta il compito di fornire tutte le
informazioni necessarie per poter adottare la decisione corretta. Questo significa una maggiore
professionalità dell’utilizzatore che, d’altra parte, è colui che conosce o può conoscere al meglio
le sue coltivazioni e le relative problematiche.

Per quanto riguarda l’uso dei PF nella difesa
integrata obbligatoria è necessario rispettare i
principi elencati nell’allegato III del D.Lgs n.
150/2012.

LA PRODUZIONE INTEGRATA
VOLONTARIA

La produzione integrata volontaria è incentivata e sostenuta nell’ambito dei Programmi di
Sviluppo Rurale. Le aziende, che aderiscono,
volontariamente a questo sistema di produzione,
si impegnano ad applicare i “Disciplinari di produzione integrata” approvati ufficialmente dalle
Regioni. I disciplinari riportano, per ciascuna
coltura:
• le pratiche agronomiche;
• le avversità;
• indicazioni sui rilievi da effettuare e i criteri di
intervento;
• i PF ritenuti efficaci e le limitazioni al loro impiego.

LOTTA E AGRICOLTURA
BIOLOGICA

La lotta biologica consiste nell’impiego esclusivo
di antagonisti naturali per contenere le popolazioni degli organismi nocivi. La diffusione dei
mezzi di controllo biologico ha permesso, negli
ultimi decenni, di disporre di un’ampia gamma
di antagonisti naturali, che spaziano dagli insetti
ai virus, passando per funghi e batteri.

Coccinella, predatore di afidi
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Torymus sinensis, parassitoide del Cinipide del castagno

Molte specie di insetti e acari utili vengono allevate nelle biofabbriche e introdotte in campo,
soprattutto in ambiente protetto, alcuni di questi
sono predatori, altri parassitoidi che completano
il loro ciclo biologico a spesa dell’ospite.
In commercio esistono anche preparati che contengono nematodi entomoparassiti, derivati batterici e virali attivi contro gli insetti.
L’agricoltura biologica, invece, rappresenta un
sistema di produzione compatibile con l’ambiente che si prefigge di mantenere un equilibrio
nell’agrosistema, salvaguardando la biodiversità
e la fertilità organica del terreno, utilizzando PF
di origine naturale o applicando tecniche di lotta
biologica. I PF ammessi ed impiegabili in agricoltura biologica sono quelli riportati nel regolamento europeo 889/2008 - Allegato II e regolarmente registrati in Italia (www.sinab.it).

Monitoraggio e campionamento di campo per la
valutazione della soglia di intervento
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L’agricoltura biologica si basa pertanto sull’abolizione delle sostanze chimiche di sintesi anche
nella fertilizzazione delle colture.
Tale metodo ha come obiettivo produrre alimenti e altri prodotti agricoli con procedimenti che:
• rispettino i cicli naturali;
• salvaguardino le risorse naturali, quali l’acqua,
il suolo, la materia organica e l’aria, favorendo
la conservazione e il risanamento ambientale e
la tutela del paesaggio;
• mantengano e favoriscano un alto livello di diversità biologica;
• rispondano alla domanda del consumatore di
prodotti naturali di alta qualità.

I MODELLI PREVISIONALI SULLO
SVILUPPO EPIDEMIOLOGICO DEI
PARASSITI

I modelli di simulazione sono strumenti, costituiti da equazioni matematiche, che consentono di
tradurre in linguaggio numerico le diverse fasi di
sviluppo di un organismo patogeno o di un insetto, oltre che i rapporti che intercorrono tra la
coltura, le avversità e l’ambiente circostante.
Essi sono in grado di fornire indicazioni sulla
possibile comparsa ed evoluzione di una data
malattia o sull’andamento dello sviluppo di un
determinato fitofago. Vi sono, infine, anche modelli che danno solo un’indicazione sulla probabilità che si instauri una malattia.
I migliori modelli di simulazione oggi esistenti
consentono di ottenere tali informazioni utilizzando come dati di input solamente i dati meteorologici orari o giornalieri, rilevati da normali
stazioni meteorologiche. Le variabili di maggiore
interesse sono la temperatura dell’aria (impiegata da sola in molti modelli entomologici e fenologici), le precipitazioni, l’umidità relativa dell’aria
e la durata della bagnatura fogliare (per modelli
di tipo fungino).
I modelli previsionali sono strumenti utili ai
professionisti consulenti per prendere decisioni
relative a particolari situazioni di campo. Essi richiedono elevata esperienza professionale soprattutto nella lettura e nella interpretazione dei dati.

Capitolo III
I PRODOTTI
FITOSANITARI
DEFINIZIONI

Secondo il DPR n. 55 del 28 febbraio 2012 recante modifiche al DPR n. 290 del 23 aprile
2001, per la “semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, alla immissione
in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” i PF vengono definiti:
prodotti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive,
antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati a:
• proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenirne gli effetti;
• influire sui processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti che influiscono sulla loro
crescita;
• conservare i prodotti vegetali, con esclusione
dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni comunitarie;
• eliminare le piante indesiderate;
• controllare o evitare una crescita indesiderata
dei vegetali.

I termini, utilizzati comunemente: presidi sanitari, fitofarmaci, antiparassitari, agrofarmaci e
pesticidi sono inappropriati, bisogna usare solo il
termine “prodotti fitosanitari”.
Con il termine pesticidi, per esempio, si comprendono anche i biocidi, sostanze non usate in

agricoltura, ma in altri ambiti per debellare organismi nocivi e portatori di malattie per l’uomo
(tarli, zanzare, ratti, topi).
I PF per uso professionale, possono essere acquistati solo da rivenditori (distributori) appositamente autorizzati dalla Regione.
I PF sono comunemente identificati con il nome
del formulato commerciale o meglio miscela, secondo il regolamento CLP (Classification Labelling Packaging).
Il nome rappresenta la formulazione che include:
• Sostanza attiva: è la parte del PF che agisce
contro il parassita che si vuole controllare; nella
definizione di sostanza attiva (detta anche principio attivo) rientrano sia le sostanze chimiche
allo stato naturale o sotto forma di prodotti
industriali, sia i microrganismi, virus compresi,
che possiedono un’attività nei confronti degli
organismi nocivi o dei vegetali;
• Antidoti agronomici: sostanze o preparati aggiunti per eliminare o ridurre gli effetti fitotossici del PF su certi vegetali;
• Sinergizzanti: sostanze o preparati che possono potenziare l’attività della sostanza attiva o
delle sostanze attive contenute in un PF;
• Coformulanti: servono a ridurre la concentrazione della sostanza attiva, sono inerti e diluenti
che completano il PF e ne facilitano la manipolazione;
• Coadiuvanti: hanno lo scopo di aumentare
l’efficacia della sostanza attiva e di favorirne la
distribuzione; si tratta ad esempio di:
› Emulsionanti, migliorano la dispersione di un
liquido in un altro;
› Bagnanti, migliorano l’uniformità di distribuzione sugli organi trattati;
› Adesivanti, favoriscono il contatto tra la soluzione irrorata e la superficie vegetale, aumentando la resistenza al dilavamento del prodotto fitosanitario;
› Umettanti, rallentano l’evaporazione della
soluzione antiparassitaria aumentando la persistenza del prodotto fitosanitario;
› Propellenti, facilitano l’uscita dal contenitore
di prodotti in formulazione aerosol;
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› Antideriva, aumentano il peso delle goccioline acquose riducendo il rischio di “deriva”
(dispersione aerea delle particelle di miscela di
PF che fuoriesce dall’appezzamento trattato);
› Antischiuma, evitano la formazione della
schiuma durante la preparazione e la distribuzione della miscela acquosa.
Il DPR n. 55 del 28 febbraio 2012 estende il proprio ambito di applicazione non solo ai PF, ma
anche agli antidoti agronomici, ai sinergizzanti,
ai coadiuvanti e ai coformulanti, quando questi
sono posti sul mercato come prodotti tal quali,
da utilizzarsi in aggiunta ai PF. Inoltre, il DPR ha
aggiornato le disposizioni legislative che riguardano i corroboranti.
Corroboranti: potenziatori delle difese delle
piante, vengono utilizzati principalmente in agricoltura biologica; si tratta di sostanze di origine
naturale, diverse dai comuni fertilizzanti, che migliorano la resistenza delle piante nei confronti
degli organismi nocivi e le proteggono dai danni
di natura non parassitaria.

Scaffale contenente prodotti fitosanitari
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I corroboranti (elencati nella tabella sottostante) non sono soggetti ad autorizzazione per
l’immissione in commercio se venduti tal quali,
con il proprio nome, se invece, vengono commercializzati con denominazione di fantasia o in
miscela tra loro, devono essere opportunamente
autorizzati.
Pertanto possono essere immessi sul mercato
soltanto se:
• il loro uso non provoca effetti nocivi sulla salute
dell’uomo e degli animali e sull’ambiente, sia a
breve che a medio termine;
• sono iscritti in un’apposita lista redatta e periodicamente aggiornata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
• nell’etichetta sono riportate le indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le
modalità e le precauzioni d’uso, l’identificazione del responsabile legale dell’immissione
in commercio, lo stabilimento di produzione e
confezionamento, nonché la destinazione d’uso che, comunque, non deve essere riconducibile, in nessun caso, alla definizione di PF.

Corroboranti
nome

descrizione

Propolis

prodotto dalle api

Polvere di pietra o
di roccia

macinazione meccanica
di vari tipi di rocce

Bicarbonato di
sodio

con titolo minimo pari al
99,5% di sostanza attiva

Gel di silice

trattamento di silicati
amorfi, sabbia di quarzo,
terre diatomacee e
similari

Preparati
biodinamici

preparazioni previste
dal Regolamento CE n.
834/2007, art. 12 lettera
c

Oli vegetali
alimentari

arachide, cartamo,
cotone, girasole, lino,
mais, olivo, palma di
cocco, senape, sesamo,
soia e vinacciolo

Lecitina

composti chimici
presenti nei tessuti
animali e vegetali

Aceto

di vino e frutta

è possibile utilizzare tutti i PF se si è in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e
all’uso dei PF, oppure, solo i PF destinati agli
utilizzatori non professionali (PnP);
• in ambiti domestici per le piante da balcone,
da appartamento e da giardino dove è possibile utilizzare solo i “Prodotti fitosanitari per
Piante Ornamentali” (PPO); commercializzati
da esercizi non specificamente abilitati (garden, supermercati) e acquistati liberamente da
chiunque.

Sapone molle e/o
di Marsiglia
Calce viva

CAMPO D’IMPIEGO

I PF devono essere impiegati esclusivamente per
la cura delle piante e comunque solo per gli usi riportati in etichetta; non possono in alcun modo
essere utilizzati per altri scopi come, ad esempio,
trattare parassiti degli animali domestici.
Il campo d’impiego dei PF è quindi:
• in agricoltura da parte di utilizzatori professionali abilitati (imprenditori agricoli, lavoratori
agricoli, contoterzisti);
• in aree extra-agricole non soggette a coltivazione, quali aree di interesse civile (ferrovie, scali
merci, parchi, bordi stradali) oppure fossi e scoline non pertinenti ad aree agricole, impiegando PF specificamente registrati a tale scopo;
• in orti e giardini da parte di soggetti non professionisti per la produzione di piante e frutti
destinati al consumo familiare; In questo caso

CLASSIFICAZIONE

I PF si suddividono, da un punto di vista pratico
e in base all’attività svolta, in sei gruppi.
• Gli antiparassitari sono PF idonei alla difesa
delle piante dai parassiti vegetali e animali; in
questo gruppo si distinguono:
› anticrittogamici o fungicidi impiegati per la
lotta alle malattie provocate da funghi (ticchiolatura, peronospora, oidi, cancri, marciumi);
› insetticidi, impiegati per la lotta contro gli insetti (afidi, cocciniglie, tignole, mosche, psille,
tripidi);
› acaricidi, impiegati per la lotta contro gli acari
(ragnetto rosso);
› molluschicidi, indicati per la lotta contro le lumache con senza guscio (chiocciole e limacce);
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› nematocidi, in grado di combattere i nematodi;
› rodenticidi, idonei per la lotta contro i roditori (topi, ratti);
• I diserbanti o erbicidi sono PF idonei al contenimento delle erbe infestanti;
• I fitoregolatori sono prodotti di sintesi, che
modificano determinati processi naturali delle
piante (nanizzanti, alleganti, diradanti, anticascola) agendo su base ormonale;
• I fisiofarmaci sono prodotti in grado di prevenire o curare le fisiopatie alterazioni fisiologiche
delle piante non causate da organismi viventi
(ristagni idrici, squilibri di illuminazione, ferite
provocate da mezzi meccanici, variazioni climatiche impreviste);
• I repellenti sono prodotti che, per le loro caratteristiche, odore, colore e sapore, sono in grado
di tenere lontani i nemici animali (selvaggina)
dalle piante da proteggere;
• I modificatori del comportamento sono prodotti che agiscono sugli insetti (attrattivi sessuali, feromoni per confusione, disorientamento e catture) in modo da ottenere una riduzione
della densità di popolazione del fitofago.

e agiscono sul parassita anche nelle parti non direttamente raggiunte dal trattamento. I prodotti
di copertura, invece, agiscono all’esterno della
pianta, con un’azione di contatto per cui devono
essere ben distribuiti e un’eventuale pioggia potrebbe dilavarli.

Per meglio affrontare l’argomento “modalità
d’azione” occorre distinguere i PF in prodotti
endoterapici e prodotti di copertura. Con questa
terminologia, si indica la capacità da parte dei PF
di penetrare o meno nella pianta, che può essere:
• citotropica se penetra appena sotto il punto del
trattamento;
• translaminare se il PF riesce a passare da una
parte all’altra della foglia;
• sistemica se la sostanza attiva è capace di spostarsi con il flusso linfatico.

Modalità d’azione di fungicidi e battericidi:
• azione preventiva, i PF impediscono lo sviluppo dell’infezione nei tessuti sani; in generale
possiedono questa caratteristica i “prodotti di
copertura” o “di contatto” che agiscono contro
le spore in fase di germinazione;
• azione curativa, permette di combattere il patogeno, penetrando all’interno dei tessuti della
pianta, durante il suo periodo d’incubazione
(essenzialmente nei primi giorni dall’infezione), bloccandone lo sviluppo ed evitando la
comparsa dei sintomi; i PF citotropici, translaminari e sistemici possiedono, in varia misura,
questa caratteristica e devono essere applicati
subito dopo l’evento infettante;
• azione eradicante, blocca lo sviluppo della
malattia, a esempio di macchie già manifeste
di un’infezione, impedendo che da queste si
sviluppino nuove infezioni (antisporulante);
anche in questo caso i PF devono possedere la
capacità di penetrare nella pianta, e questi sono
quelli più soggetti a innescare fenomeni di resistenza; il prodotto viene applicato quando i sintomi sono già visibili e il periodo di incubazione
è concluso;
• attivazione delle difese naturali della pianta,
si tratta di PF di recente introduzione che non
esplicano la loro attività direttamente nei confronti dei patogeni responsabili delle malattie,
ma inducono la pianta a produrre sostanze naturali (fitoalessine) che le consentono di difendersi dagli attacchi di funghi e batteri.

I prodotti endoterapici vengono assorbiti dalle
parti verdi della pianta nel giro di qualche ora,
a una temperatura sufficientemente alta (indicativamente oltre i 12-15°C) e non sono più
dilavabili dalle piogge. In genere i PF sistemici
hanno maggiore efficacia, più lunga persistenza

Modalità d’azione di insetticidi e acaricidi in
funzione della modalità di assorbimento e diffusione nel corpo del fitofago:
• azione per contatto, si manifesta sia con il contatto diretto sui fitofagi al momento del trattamento, sia per contatto fra la superficie vegetale

MODALITà DI AZIONE
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trattata e il corpo dei medesimi. I PF che agiscono con tale modalità non sono selettivi nei
confronti della fauna utile presente, insieme
agli insetti e acari dannosi, sulla vegetazione;
• azione per ingestione: causa la morte dei fitofagi quando si nutrono con parti di vegetali
contenenti una sufficiente quantità di PF. Questi prodotti, nella maggior parte dei casi, sono
selettivi nei confronti delle specie utili che si
nutrono di insetti o acari parassiti;
• azione per asfissia: provoca la morte dei fitofagi che assumono, attraverso le vie respiratorie,
una quantità sufficiente di PF allo stato gassoso.
Anche questi non sono selettivi nei confronti
degli organismi utili.
Inoltre, in relazione agli stadi di sviluppo di insetti e acari da debellare, le modalità di azione di
insetticidi e acaricidi si distinguono in:
• ovicida, se il PF agisce sulle uova;
• larvicida, se il PF agisce sulle larve;
• adulticida, se il PF agisce sugli adulti.
Alcuni PF possono agire contemporaneamente
su più stadi di sviluppo.
La conoscenza del ciclo biologico e degli stadi di
sviluppo dei fitofagi diventa fondamentale per
definire la giusta epoca di intervento, in relazione
al PF impiegato.
Anche gli insetticidi e gli acaricidi, in base alla
loro capacità di penetrare nei tessuti vegetali, si
possono distinguere in prodotti di copertura e
prodotti endoterapici.
Modalità d’azione di diserbanti o erbicidi in
funzione della capacità di essere assorbiti da parti
e/o organi della pianta bersaglio:
• per contatto, quando agiscono prevalentemente “disseccando” le parti verdi delle piante infestanti irrorate e normalmente non sono traslocati all’interno del vegetale;
• per assorbimento fogliare, quando, applicati
all’apparato fogliare, entrano in circolo nella pianta infestante interferendo o bloccando
i processi vitali della stessa; alcuni diserbanti
sistemici sono in grado di devitalizzare anche

gli organi sotterranei di propagazione (rizomi,
bulbi);
• per assorbimento radicale (azione residuale
o antigerminello), quando, gli erbicidi irrorati
sul terreno, vengono assorbiti per via radicale
dai semi in via di germinazione o dalle plantule (primissimi stadi di sviluppo della piantina);
per il loro “effetto residuale” di durata variabile, possono determinare danni sulle colture in
successione se non si rispettano le indicazioni
riportate in etichetta.
In base all’epoca di intervento, i trattamenti diserbanti si distinguono in:
• trattamenti di pre-semina o di pre-trapianto,
il PF viene applicato prima della semina o del
trapianto della coltura, su terreno libero;
• trattamenti di pre-emergenza, il PF è applicato
dalla semina e prima dell’emergenza della coltura;
• trattamenti di post-emergenza o post-trapianto, il PF viene applicato in presenza della coltura e per questo deve risultare perfettamente
selettivo.

Modalità di azione degli erbicidi
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CARATTERISTICHE

Un PF pronto all’impiego è caratterizzato da varie proprietà che devono essere tenute in attenta
considerazione.
• Attività della sostanza attiva: indica l’azione
nociva verso l’agente patogeno responsabile
dell’avversità; è importante conoscere la modalità di azione perché indirizza l’agricoltore
nella scelta del PF in relazione dell’avversità da
combattere;
• Persistenza di azione: è il tempo, normalmente espresso in giorni, entro il quale il PF
si mantiene efficace nei confronti del parassita
da combattere; in tale arco di tempo, quindi, è
inutile ripetere il trattamento contro il medesimo parassita; la pioggia, la luce solare, la temperatura e l’umidità, nonché la crescita della
nuova vegetazione e il tipo di sostanza attiva (di
copertura o endoterapico) possono modificare
questa caratteristica;
• Spettro d’azione: si intende l’insieme delle avversità controllate da un PF; un ampio spettro
d’azione significa che il PF è in grado di controllare al contempo differenti organismi nocivi;
• Selettività: è la capacità di un PF di agire nei
confronti dell’avversità rispettando gli organismi utili presenti o, nel caso degli erbicidi, è
la capacità di danneggiare le piante infestanti
rispettando la coltura trattata; un prodotto ad
ampio spettro di azione risulterà poco o per
nulla selettivo;
• Fitotossicità: i PF possono, a volte, risultare
tossici per la pianta, causando alterazioni fisiologiche e/o morfologiche a carico dei diversi organi vegetali (riduzione dello sviluppo, colatura
dei fiori, cascola dei frutti, deformazioni fogliari, ustioni, rugginosità); questo aspetto viene segnalato in etichetta e deve essere attentamente
valutato dall’agricoltore; la fitotossicità si può
manifestare anche miscelando PF diversi non
compatibili, con irrorazioni effettuate con temperatura non adeguate e con l’aumento delle
dosi indicate in etichetta;
• Miscibilità: è la possibilità di utilizzare due o
più PF in un unico trattamento; è importante
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consultare l’etichetta e le tabelle di compatibilità per evitare fenomeni di antagonismo (diminuzione dell’efficacia) o di ridotta selettività e
per non incorrere in problemi di fitotossicità;
• Potere bagnante e potere ricoprente: esprimono la capacità di formare un velo sottile ed
uniforme alla superficie trattata;
• Adesività e tenacia: è la capacità di aderire stabilmente sulla superficie trattata;
• Resistenza al dilavamento: è la capacità di resistere all’azione dilavante della pioggia.

Sintomi da fitotossicità

RESISTENZA

L’uso ripetuto dei PF ha portato, in tempi brevi,
a effetti collaterali negativi, tra i quali il più pericoloso e il più difficile da “gestire” è quello della
“resistenza”, ossia una sensibilità ridotta da parte
di un parassita animale o vegetale nei confronti
di un certo PF.
La resistenza può determinarsi per selezione naturale ed essere favorita dall’uso ripetuto dello
stesso PF o di prodotti aventi il medesimo meccanismo d’azione: gli organismi sensibili vengono eliminati, mentre, quelli resistenti tendono
progressivamente a selezionarsi, a diffondersi e a
diventare numericamente dominanti.
In generale, la resistenza è legata a 4 principali
aspetti, caratterizzati ciascuno da diversi fattori,
in grado di favorirla:
• un alto potenziale biotico degli organismi bersaglio:

› elevato numero di generazioni nel corso
dell’anno;
› elevato numero di elementi riproduttivi o
moltiplicativi (semi di piante infestanti, uova
di insetti);
• proprietà del PF:
› elevata specificità del meccanismo di azione;
› elevata persistenza;
› ampio spettro d’azione per cui si riduce anche
la popolazione degli organismi utili, in grado
di limitare naturalmente lo sviluppo degli organismi dannosi;
• modalità di impiego dei PF:
› impiego ripetuto nel tempo di prodotti con lo
stesso meccanismo di azione;
› impiego in epoche errate (bassa sensibilità
dell’organismo da combattere);
› uso di dosi improprie (troppo basse);
› impiego di prodotti che hanno già manifestato fenomeni di resistenza;
• pratiche colturali:
› la monocoltura, cioè, la ripetizione negli anni
della stessa coltura sullo stesso appezzamento;
› mancata applicazione di pratiche agronomiche o colturali secondo i principi della difesa
integrata (sarchiature per ostacolare lo sviluppo di malerbe nei seminativi);
› mantenimento nel tempo della non lavorazione del terreno nei seminativi.
Per contrastare la comparsa e lo sviluppo delle
resistenze è possibile adottare diverse strategie
operative:
• ricorrere alle rotazioni colturali;
• impiegare PF con diverso meccanismo di azione;
• non utilizzare frequentemente lo stesso diserbante poiché l’uso ripetuto può dar luogo a
malerbe resistenti che si diffondono progressivamente nelle aree di coltivazione;
• scegliere i PF più adatti nei confronti degli organismi da combattere;
• utilizzare i prodotti alle corrette dosi ed epoche
di impiego;
• sostituire o integrare gli interventi a base di PF
con mezzi o pratiche alternative secondo i prin-

cipi della difesa integrata (confusione o disorientamento sessuale, applicazione dei PF solo
al superamento delle soglie di intervento, impiego di piro-diserbo o sarchiature inter-fila);
• evitare la riproduzione degli organismi sfuggiti
ai trattamenti con PF;
• utilizzare macchine e attrezzature per la distribuzione opportunamente tarate e impiegare
corretti volumi di acqua.
I più recenti indirizzi operativi in materia di rietichettatura dei PF, prevedono indicazioni strategiche in merito alla problematica “resistenza”.
A tale scopo viene indicato il numero massimo di
trattamenti per ciclo colturale ed eventualmente
per anno, e vengono inserire diciture, quali: “per
evitare l’insorgenza di resistenza non applicare
questo o altri PF contenenti... (indicazione della sostanza attiva) più di n… volte”; “Si consiglia
l’impiego alternato con prodotti caratterizzati
da diverso meccanismo d’azione”.

Erbe infestanti in campo coltivato

FORMULAZIONI

I prodotti per la difesa delle piante sono commercializzati in diversi tipi di formulazioni per
sopperire a varie esigenze nella pratica della distribuzione che può avvenire con trattamenti a
secco, liquidi e gassosi, con esche, per iniezioni al
tronco e con mezzi aerei.
I trattamenti a secco vengono effettuati con PF
che non hanno bisogno di acqua, come mezzo disperdente, per la loro distribuzione.
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Sono necessarie apposite attrezzature, come impolveratrici o recipienti rotanti; sono ad alto rischio di inalazione al momento del trattamento e
anche nei giorni successivi.
Le formulazioni per i trattamenti a secco sono:
• Granulari, si presentano con diametro che
va dai pochi mm a qualche cm; sono di facile
manipolazione, caratterizzati dall’assenza di
fenomeni di deriva e da lenta cessione della sostanza attiva; servono a effettuare trattamenti
al terreno per disinfezione (contro organismi di
origine vegetale) o disinfestazione (contro organismi di origine animale);
• Polveri secche, sono polverulente e vengono
impiegate come concianti delle sementi o per
trattamenti alla chioma; hanno elevato rischio
di deriva; creano difficoltà di manipolazione e
la loro tossicità è legata ai rischi di inalazione.
I trattamenti liquidi vengono effettuati con PF
diluiti in acqua al momento dell’applicazione in
campo. Le formulazioni sono:
• Polvere bagnabile (PB; WP - Wettable
Powder), usata per la concia del seme, mescolata in acqua, forma una sospensione molto
stabile;
• Polvere solubile (SP - Soluble Powder), formulazione polverulenta che, mescolata in acqua,
forma una sospensione diluita stabile; come la
precedente presenta inconvenienti per l’operatore legati alla difficoltà di calcolare esattamente il dosaggio oltre che un rischio da inalazione;
• Concentrati emulsionabili (EC - Emulsifi able
Concentrate, liquido emulsionabile), formulazione liquida in cui la sostanza attiva viene disciolta in un solvente (oleoso) o in una miscela
di solventi organici (emulsionanti), in presenza
di uno o più tensioattivi, che permettono la formazione di una emulsione stabile dopo la sua
diluizione in acqua;
• Microemulsione (ME - Micro Emulsione),
formulazione liquida (trasparente) in cui la
sostanza attiva e un solvente adatto vengono
spontaneamente emulsionati in acqua in presenza di tensioattivi;
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• Emulsioni in acqua (EW - Emulsion oil in
Water, emulsione olio/acqua), formulazione
liquida (tipo latte) in cui la sostanza attiva e un
solvente adatto vengono emulsionati in acqua,
in presenza di tensioattivi, disperdenti o altri
stabilizzanti, in modo da formare un’emulsione stabile per almeno due anni; completano la
formulazione addensanti, antischiuma e antibatterici;
• Sospensioni concentrate (SC/OD - Suspension Concentrate/Oil Dispersion, sospensione
concentrata/dispersione in olio), pasta fluida,
flowable (FL, FLOW), si tratta di una formulazione liquida in cui la sostanza attiva, in polvere, viene finemente macinata e dispersa in
veicolo acquoso, in presenza di agenti bagnanti,
disperdenti, antigelo, addensanti e altri stabilizzanti, così da formare una sospensione stabile;
• Suspo-emulsioni (SE), è una combinazione
tra le formulazioni SC (solida) e EW (liquida);
difficile da sviluppare tecnologicamente per
la difficoltà a ottenere un prodotto stabile nel
tempo;
• Sospensione di microcapsule (CS - Capsule Suspension, sospensione di microcapsule),
formulazione liquida in cui la sostanza attiva
ed eventualmente una piccola porzione di un
solvente adatto, viene emulsionata finemente
in acqua (sospesa nel solvente) e ricoperta di
un sottile film polimerico (microcapsule) biodegradabile che la libera gradualmente (rilascio
in maniera controllata). Questa formulazione
possiede ottima stabilità, buona persistenza
d’azione e consente di ottenere una notevole
diminuzione della tossicità acuta;
• Granuli disperdibili (WG, WDG - Water Dispersible Granule, granuli disperdibili in acqua
o DF - Dry Flowable) e granuli solubili (SG
- Soluble Granule, granuli solubili), formulazioni solide in cui i componenti rappresentati
da sostanza attiva, disperdenti e inerti, vengono finemente macinati insieme ottenendo una
pre-miscela omogenea che può essere poi granulata mediante diverse tecnologie (estrusione,
agglomerazione); i microgranuli così ottenuti

si disperdono o si sciolgono in acqua; queste
formulazioni, molto stabili nel tempo, hanno il
vantaggio, rispetto alle polveri, di essere misurate in base al volume (facilità di preparazione
della miscela), di non originare polveri;
• Sacchetti idrosolubili (SI), sono una tipologia
di confezionamento di formulati in polvere bagnabile; i sacchetti sono contenuti in un imballaggio secondario che deve essere conservato in
un luogo asciutto; vanno manipolati con guanti
asciutti e immessi direttamente nel serbatoio,
non producono polvere, non esistono contenitori da bonificare; i sacchetti hanno dosaggi
fissi.
Queste due ultime formulazioni offrono il vantaggio di essere meno pericolose per l’operatore
(non si producono polveri) e di agevolare l’utilizzatore nella preparazione della miscela.
Le formulazioni per esche: sono caratterizzate dal fatto che la sostanza attiva è mescolata a
una sostanza appetita dalla specie animali da
controllare. Le esche possono essere commercializzate pronte all’uso, in questo caso il PF viene
compresso in cilindretti (pellets) di piccole dimensioni, oppure possono essere preparate in
campo utilizzando materiale alimentare (crusca,
risina, melasso, zucchero). Questi prodotti rappresentano un efficace mezzo di lotta contro insetti terricoli masticatori (grillotalpa, lepidotteri
nottuidi), molluschi (lumache) e vertebrati (topi
e ratti).
Formulazioni per iniezioni ai tronchi (endoterapia): con l’endoterapia si introduce una sostanza, con proprietà sistemiche, direttamente
nel tronco e attraverso il sistema vascolare, si
distribuisce in tutta la chioma. I trattamenti endoterapici si suddividono in due categorie in base
alla tecnica di introduzione del PF all’interno
della pianta:
• iniezioni ad assorbimento naturale, quando il
PF viene assorbito attivamente dalla pianta, tramite infusione o perfusione;
Sacchetto idrosolubile in fase di scioglimento
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• iniezioni a pressione o a micropressione, quando il PF viene introdotto forzatamente nell’albero.
I trattamenti endoterapici non possono essere
effettuati con gli stessi preparati utilizzati per i
trattamenti alla chioma, in quanto occorrono
formulazioni appositamente sviluppate e registrate per questo specifico campo d’impiego. I
principali vantaggi offerti da questa metodologia
di applicazione consistono in:
• una maggiore efficacia rispetto ai tradizionali
trattamenti per irrorazione, legata anche al fatto che il PF non subisce l’azione dilavante degli
agenti atmosferici;
• una prolungata persistenza d’azione, che in
molti casi permette di effettuare i trattamenti
ad anni alterni;
• una riduzione del numero degli interventi e
delle dosi di applicazione;
• una minore dispersione nell’ambiente, quindi
un minore impatto ambientale.

sono impiegare pali iniettori, tubi assolcatori,
soluzioni acquose, ed eventualmente è prevista
la copertura del terreno con fogli di polietilene.
I trattamenti fumiganti di locali e di derrate alimentari conservate in magazzini sono generalmente realizzati con idrogeno fosforato o fosfina.
Le fumigazioni possono essere effettuate solo se
autorizzate e da personale specializzato appositamente autorizzato.
Formulazioni per trattamenti con mezzi aerei:
sono essenzialmente vietati (art. 13 del D.Lgs n.
150/2012) e possono essere autorizzati in deroga solo in rari casi e si possono utilizzare solo PF
appositamente registrati. Si tratta, infatti, di formulazioni particolari che limitano al massimo i
problemi di deriva.
Inoltre, i soggetti che effettuano l’irrorazione
aerea devono essere in possesso del certificato di
abilitazione all’acquisto e all’uso dei PF nonché
di un aeromobile adeguatamente attrezzato.

Per tali motivi, in ambiente urbano, i trattamenti
endoterapici rappresentano la soluzione più sicura ed efficace per il controllo di alcuni parassiti.
Va rilevato, però, che l’endoterapia ha costi superiori ai trattamenti tradizionali e che la necessità
di praticare dei buchi sulla pianta può determinare effetti indesiderati difficilmente prevedibili.
Formulazioni per trattamenti gassosi: i PF
per i trattamenti gassosi, detti anche fumiganti,
agiscono sui parassiti delle piante con sostanze
attive (solide, liquide o gassose) che al momento della distribuzione sviluppano gas o vapore.
Sono utilizzati, prevalentemente, per disinfettare
o disinfestare i terreni, le derrate alimentari nei
magazzini e nelle operazioni da quarantena.
I trattamenti fumiganti al terreno vengono effettuati mediante iniezione diretta, allo stato di gas
o di vapore, e agiscono nei confronti di insetti,
nematodi, funghi, batteri e semi di piante infestanti.
Le modalità di applicazione dipendono dalle
caratteristiche di volatilità delle sostanze, si pos26

Formulazione per iniezioni nel tronco

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO
E REGISTRAZIONE

Il Regolamento CE n. 1.272/2008 (Regolamento CLP) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche, ha
introdotto in Europa il sistema di classificazione
GHS (Globally Harmonized System) delle sostanze e delle miscele pericolose. Il GHS, come
suggerisce l’acronimo, ha armonizzato il sistema
europeo di classificazione e di etichettatura delle
sostanze chimiche e dei prodotti con il sistema
mondiale raccomandato dall’ONU.
Sono state, pertanto, modificate le etichette dei
PF per quanto riguarda i simboli di pericolo (pittogrammi), le frasi di pericolo (frasi H) e i consigli di prudenza (frasi P).
La valutazione del pericolo dei PF con tale sistema tiene conto di molti più fattori rispetto
al passato tra cui la tossicità cronica, l’impatto
sull’ambiente e la quantità dei residui. Inoltre,
questi fattori vengono valutati oltre che per la
sostanza attiva, anche per i prodotti coadiuvanti e coformulanti che concorrono ad aumentare
il rischio di tossicità così come le formulazioni
commerciali dei PF.
classe di pericolo

simbolo

Per questo motivo i formulati commerciali contenenti la stessa sostanza attiva possono essere
classificati in modo differente.
La classificazione del rischio nei confronti di
organismi animali si basa principalmente sulla
“dose letale 50” (DL50) e sulla “concentrazione letale 50”(CL50), che esprimono la tossicità
acuta del prodotto. La DL50 indica quella dose
di principio attivo sufficiente ad uccidere il 50%
degli animali da laboratorio che sono stati sottoposti a prova di intossicazione orale o dermale da
parte del principio attivo stesso, riportata all’uomo tramite idonei fattori di trasformazione. La
DL50 viene espressa in milligrammi di principio
attivo per ogni chilogrammo di peso corporeo
(mg/kg). Minore è il valore della DL50, maggiore sarà la tossicità del prodotto.
La CL50 esprime la concentrazione che causa
la morte del 50% degli animali di laboratorio
esposti ad inalazione della sostanza stessa per un
tempo determinato. Si riferisce, perciò, ai rischi
di tossicità per via inalatoria dovuta a PF gassosi,
fumiganti e agli aerosol nonché, ai PF in polvere il cui diametro delle particelle non superi i 50
micron.
classe di pericolo

Tossicità Acuta

Cancerogenità

Corrosione / Irritazione
cutane

Tossicità riproduttiva

Gravi danni / Irritazione
agli occhi

Tossicità sistemica su
organi bersaglio, per
esposizione singola

Sensibilizzazione
respiratoria / cutanea

Tossicità sistemica su
organi bersaglio, per
esposizione ripetuta

Mutagenicità

Pericolo di aspirazione

simbolo

Pittogrammi e rischi per la salute
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Va inoltre osservato che nella classificazione dei
prodotti si tiene conto anche dei rischi di cancerogenesi, mutagenesi, teratogenesi per i quali
sono previsti altresì specifici simboli di pericolo.
Con la classificazione CLP sono previste 4 classi
di pericolo: chimico-fisico, tossicologico, ecotossicologico e di destino ambientale e supplementari.
Il regolamento CLP prevede:
• nuovi pittogrammi GHS in sostituzione dei
vecchi simboli;
• indicazioni di pericolo (frasi H = hazard = pericolo) che descrivono la natura e, se necessario,
il livello di pericolo di un PF;
• eventuali consigli di prudenza (frasi P = precautionay), che descrivono la misura o le misure
raccomandate per ridurre al minimo e prevenire gli effetti nocivi dell’esposizione a una sostanza o miscela pericolosa.
Il Regolamento CE n. 1.907 del 18 dicembre
2006 denominato regolamento “REACH”
(dall’acronimo “Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals”) concernente la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione delle
sostanze chimiche ha lo scopo di proteggere la
salute umana e l’ambiente dai possibili rischi derivanti dai prodotti chimici.
Il REACH attribuisce ai produttori che fabbricano o vendono nel territorio dell’Unione Europea prodotti chimici, l’onere di documentare
i potenziali rischi riconducibili alle singole sostanze e contemporaneamente di indicare come
gestire questi rischi. Tali informazioni sono riportate nella Scheda Dati di Sicurezza (SDS), che
deve obbligatoriamente accompagnare i prodotti
classificati pericolosi per il rischio chimico.
Le SDS riportano informazioni sulle proprietà
chimico-fisiche e sui pericoli, per la salute umana e per l’ambiente, delle sostanze chimiche o di
miscele, con le istruzioni per la manipolazione, lo
smaltimento, il trasporto e le misure di pronto
soccorso, antincendio e di controllo dell’esposizione.
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AUTORIZZAZIONE

Un PF, per poter essere posto in commercio, deve
essere autorizzato e registrato attraverso una serie
di valutazioni per essere considerato idoneo da
una commissione che ne valuta gli aspetti tossicologici, agronomici e ambientali.
L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della
Salute su richiesta delle società produttrici e ha
una durata massima di 10 anni. Alla scadenza,
detta autorizzazione potrà essere rinnovata a seguito di una rivalutazione degli aspetti tossicologici, ambientali e agronomici. Sono anche previste autorizzazioni provvisorie fino a un massimo
di 3 anni e, nel caso di particolari esigenze fitopatologiche, di autorizzazioni straordinarie fino
a un massimo di 120 giorni.
Nel caso in cui insorgano elementi sanitari o ambientali che fanno presupporre la possibilità di
rischi per l’uomo o per l’ambiente il Ministero
della Salute può revocare o sospendere l’autorizzazione e l’impiego del prodotto.
La vigente normativa garantisce l’uniformità
dei criteri di autorizzazione nell’ambito di tutto il territorio della UE. Per l’autorizzazione di
un PF è necessario che le sostanze attive in esso
contenute siano state preventivamente autorizzate all’impiego a livello comunitario e inserite
in uno specifico registro delle sostanze attive (Allegato 1 della Direttiva 91/414).
Tale sistema permette di abbreviare significativamente i tempi di registrazione.
Gli organismi ufficiali o scientifici di ricerca, le
organizzazioni professionali agricole e gli utilizzatori possono chiedere l’estensione del campo
di impiego di un PF già registrato per l’utilizzo su
colture definite “minori”, fornendo un’adeguata
documentazione a supporto della richiesta.
Gli studi forniti a supporto dell’autorizzazione
dei PF (ad esempio di efficacia e selettività) devono essere realizzati esclusivamente da strutture
(centri di saggio) riconosciute idonee dal Ministero competente e registrate in un apposito albo.
Per l’esecuzione delle prove di campo è necessario richiedere l’autorizzazione al Ministero della Salute e al Ministero delle Politiche Agricole
- Servizio Fitosanitario centrale oltre che all’A-

ZONA A

ZONA B

ZONA C

genzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e comunicare alla ASL (Azienda Sanitaria Locale) e al Servizio Fitosanitario regionale, tutti i
dati necessari per l’identificazione delle aree e dei
periodi di esecuzione delle prove.
Per evitare un’eccessiva duplicazione degli studi,
ridurre il carico amministrativo per l’industria e
per gli Stati membri e offrire una disponibilità di
PF più armonizzata, le autorizzazioni rilasciate
da uno Stato membro dovranno per principio
essere accettate dagli altri Paesi aventi condizioni agricole, fitosanitarie e comparabili (principio
del riconoscimento reciproco).
A tale scopo l’UE è stata quindi divisa in tre zone
(A, B e C) che presentano situazioni paragonabili (vedi immagine).
I singoli Stati membri possono, comunque definire condizioni d’uso supplementari o restrizioni per i PF autorizzati nella propria zona e
avranno anche la facoltà di non autorizzare PF
per circostanze ambientali e agricole specifiche.

ETICHETTA

L’etichetta è un documento ufficiale, approvato
dal Ministero della Salute, riportato sul contenitore di un PF contenente tutte le informazioni
necessarie per un uso efficace e sicuro al fine di
evitare rischi per la salute dell’operatore, del consumatore e per l’ambiente.
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L’etichetta deriva dalla valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche e ambientali del prodotto e fornisce indicazioni relative
alle modalità d’uso, alle colture su cui può essere
utilizzato e alle avversità contro cui risulta efficace. I dati in essa contenuti sono quindi essenziali
per un impiego corretto ed efficace del prodotto
stesso.
Informazioni integrative rispetto a quelle presenti sulle etichette e maggiormente dettagliate sono
riportate nella Scheda Dati di Sicurezza (SDS)
che deve essere fornita dal distributore.

PRODOTTI FITOSANITARI
ILLEGALI

Chi vende e chi compra PF rubati, importati illegalmente o contraffatti è perseguibile dalla legge.
L’utilizzo di tali prodotti comporta:
• rischi per la collettività - l’impiego di PF non
controllati, utilizzati in un circuito parallelo a
quello legale, rappresenta un potenziale pericolo per il consumatore finale e per l’ambiente
connesso alla sicurezza intrinseca dei prodotti e
delle produzioni agricole con essi trattate;
• rischi per l’agricoltore - la nuova normativa antifrode prevede pene per chi compra PF illegali;
l’utilizzo in agricoltura di prodotti alterati o
non conformi alle normative di legge può ingenerare inoltre gravi rischi per la salute degli
operatori e l’integrità delle colture trattate;
• rischi per le aziende produttrici di PF - oltre
a un danno economico rilevante connesso alle
mancate vendite, questo fenomeno mette a rischio l’immagine di un intero settore che dedica ingenti risorse per garantire la sicurezza del
cibo, dell’ambiente e degli operatori.
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Per identificare prodotti potenzialmente illegali
si invita chi li acquista e li utilizza a tenere presenti le seguenti caratteristiche:
• PF a prezzi particolarmente anomali;
• distribuzione al di fuori dei canali tradizionali;
• vendite senza il rilascio della documentazione
fiscale necessaria;
• confezioni non chiaramente identificabili come
originali o con etichetta non in lingua italiana;
• confezioni non integre;
• prodotti visibilmente riconfezionati;
• scarsa efficacia o danni alla coltura trattata.

Capitolo IV
VENDITA, ACQUISTO,
USO E CONSERVAZIONE
DEI PRODOTTI
FITOSANITARI
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
ALLA VENDITA

L’immissione in commercio di un PF è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del
Ministero della Salute, e possono essere acquistati solo da rivenditori autorizzati.
Il “certificato di abilitazione alla vendita dei
Prodotti Fitosanitari” costituisce un requisito
obbligatorio per la distribuzione sul mercato,
all’ingrosso o al dettaglio, di tutti i PF destinati a
utilizzatori professionali. Esso è valido su tutto il
territorio nazionale e deve essere esposto e visibile nel locale adibito a punto vendita.
Le modalità per l’attività di formazione e aggiornamento per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita sono stabilite dal
D.Lgs 150/2012, dal PAN e, per la Regione Basilicata, dalla DGR n. 1.094 del 10 agosto 2015.
Al momento della vendita, pertanto, deve essere
presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione,
per fornire all’acquirente informazioni sul corretto impiego dei PF e dei coadiuvanti, in materia di rischi per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro utilizzo nonché sul corretto
smaltimento dei rifiuti.
Il distributore o venditore del PF ha, inoltre,
l’obbligo di accertare la validità del certificato di
abilitazione all’acquisto e l’identità dell’acquirente.
Il venditore ha l’obbligo di fornire la SDS che
accompagna il prodotto, e informare l’utilizzatore circa il periodo entro il quale il PF deve essere
utilizzato.
Ogni anno, entro il mese di febbraio, i titolari degli esercizi di vendita sono tenuti a trasmettere
in via telematica al Sistema Informativo Agricolo

Nazionale (SIAN) del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali la scheda informativa sui dati di vendita dell’anno precedente.
È obbligatoria la registrazione della vendita di
tutti i PF.
L’autorità competente può sospendere o revocare il certificato di abilitazione alla vendita qualora il possessore adotti comportamenti non conformi a quanto previsto dalle norme:
• vendita di PF revocati, non autorizzati o illegali;
• reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso
dei PF e dei coadiuvanti, in materia di rischi e
sicurezza per la salute umana e per l’ambiente
connessi al loro impiego;
• reiterazione nella vendita a utilizzatori non
professionali di PF destinati a uso professionale.

AUTORIZZAZIONE PER I LOCALI
DA DESTINARE ALLA VENDITA

La Regione Basilicata, con Delibera nº 369 del
19/03/2007 ha individuato nel sindaco l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione al
commercio ed alla vendita nonché all’istituzione
e alla gestione di locali dei PF e dei loro coadiuvanti (artt. 21 e 22 del D.P.R. 290/2001).
L’autorizzazione è subordinata all’acquisizione
da parte dell’autorità anche del parere igienicosanitario rilasciato dall’ASL competente per territorio.
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I principali obblighi per la conformità dei locali
prescrivono:
• l’impianto elettrico conforme alla normativa
vigente (dichiarazione di conformità);
• l’eventuale impianto di riscaldamento deve essere realizzato utilizzando l’acqua come trasportatore di calore; il generatore deve essere ubicato all’esterno dei locali. è vietato l’uso di stufe
elettriche e di bruciatori a gas; le temperature
dei locali devono essere tali da non compromettere la sicurezza dei prodotti immagazzinati;
• la Segnalazione Certificata d’Inizio Attività
(S.C.I.A.) ai Vigili del Fuoco qualora si tratti
di un’attività riportata nell’allegato I del DPR
151/2011 (quantità e proprietà chimico-fisiche
dei prodotti depositati), in tale casi i VVFF
durante la visita tecnica verificano la regolarità
della SCIA e rilasciano verbale di visita tecnica,
che in alcuni casi si chiama C.P.I. (Certificato
Prevenzione Incendi);
• l’ubicazione in locali che non sono sotterranei
o seminterrati;
• un’altezza netta misurata dal punto del pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti e delle volte, non inferiore a 3 m;
• pareti trattate con pitture idrorepellenti;
• pavimenti di tipo impermeabile e privi di fessurazioni; qualora richieste dai VVFF devono esservi soglie di contenimento dei reflui, adeguate
alle caratteristiche dei locali; qualora non siano
prescritte le citate soglie, i pavimenti devono
avere pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi versati e le acque di lavaggio in
apposito punto di raccolta (cisterna o bacino di
contenimento di capacità adeguata) per impedire il convogliamento delle acque contaminate
da presidi sanitari nella rete fognaria;
• l’aerazione mediante presenza di finestrature
che garantiscano un sufficiente ricambio d’aria
naturale; se l’aerazione naturale è insufficiente,
per assicurare il ricambio d’aria necessario.
Relativamente allo stoccaggio dei prodotti:
• nei locali di deposito e vendita dei presidi sanitari, non è ammesso lo stoccaggio e la vendita di
generi alimentari e lo stoccaggio dei mangimi;
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• i prodotti più pericolosi devono essere tenuti
separati dagli altri;
• le confezioni non devono essere tenute a contatto diretto di pareti e di pavimenti;
• eventuali operazioni diverse dalla movimentazione dei preparati commerciali (il caricamento
delle batterie dei carrelli trasportatori-elevatori) devono essere eseguite in altro locale;
• nelle attività non ricomprese nell’allegato I
del citato DPR 151/2011 occorre installare almeno un adeguato estintore posto in zona accessibile che dovrà essere sottoposto a regolare
manutenzione.
Relativamente alle operazioni di bonifica:
• i locali devono essere mantenuti puliti e la pulizia deve essere ottenuta senza sollevare polvere;
• in caso di versamenti conseguenti a rotture di
confezioni, va provveduto immediatamente
alla bonifica del settore interessato; se il prodotto versato è in granuli o in polvere la bonifica va
effettuata con apparecchio aspiratore, se, invece
è allo stato liquido, va prima assorbito con apposito materiale come segatura identificata mediante colorante, farina fossile, bentonite;
• lo stoccaggio e lo smaltimento dei residui della
bonifica deve essere effettuato secondo la vigente normativa.
Tali adempimenti sono in continuo aggiornamento legislativo.

VENDITA DI PRODOTTI
FITOSANITARI PER USO NON
PROFESSIONALE

Sono PF per uso non professionale (PnP) i prodotti che possono essere acquistati ed utilizzati
senza necessità di una specifica abilitazione; sono
generalmente caratterizzati per avere un rischio
minimo per la salute umana e per l’ambiente,
sono destinati all’impiego non professionale e
previsti con dicitura in etichetta “Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali” (PnP). Possono essere utilizzati su
piante ornamentali o edibili, coltivate in forma

amatoriale e destinate al consumo familiare, sono
acquistabili solo presso rivendite autorizzate, da
soggetti maggiorenni, con il solo obbligo, per il
venditore, di fornire informazioni dettagliate sui
rischi connessi al loro utilizzo.
I prodotti noti come “Prodotti fitosanitari per
piante ornamentali” (PPO), invece, possono essere acquistati da chiunque anche presso garden
e supermercati e sono destinati per la protezione
delle piante ornamentali, da fiore e tappeti erbosi
in giardino domestico, e delle piante da appartamento e da balcone.

ACQUISTO

Chiunque voglia acquistare e/o utilizzare PF per
uso professionale deve essere in possesso del “certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo”.
Le modalità per l’attività di formazione e aggiornamento per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo sono
stabilite dal D.Lgs 150/2012 e dal PAN e, per la
Regione Basilicata, dalla DGR 10 agosto 2015, n.
1.094.
L’utilizzatore professionale dopo l’acquisto del
PF diventa direttamente responsabile di tutte le
fasi successive.

TRASPORTO E CONSERVAZIONE

l’utilizzatore professionale rilevata la necessità di
eseguire un trattamento, individuato il prodotto
da utilizzare ed un idoneo formulato commerciale, si reca presso un rivenditore autorizzato.
L’acquirente deve esibire il certificato di abilitazione all’acquisto e deve esaminare le confezioni
per controllarne l’integrità e lo stato di conservazione; dopo l’acquisto assume ogni responsabilità relativa al trasporto, conservazione ed uso oltre
che del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.
Si ricorda che è vietata la vendita di PF in confezioni non sigillate o non originali e in casi di
dubbi circa la provenienza e l’autenticità del prodotto è necessario avvisare le autorità competenti (NAS - Nuclei Antisofisticazioni dell’Arma dei
Carabinieri).
Per il trasporto è opportuno, preliminarmente,
che il datore di lavoro definisca una procedura da
adottare in caso di emergenza e affidi il trasporto
a personale competente e abilitato, in possesso,
cioè, del certificato di abilitazione all’uso dei PF.
è altresì necessario:
• mettere in atto tutte le precauzioni per evitare
perdite accidentali che possano contaminare il
mezzo di trasporto e l’ambiente;
• disporre dei documenti di trasporto, nonché
della SDS dei prodotti;
• effettuare il trasporto con veicoli efficienti ed
adeguata capacità di carico;

Scaffali contenenti prodotti
fitosanitari
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• utilizzare un idoneo contenitore in grado di
contenere eventuali perdite per il trasporto di
piccole quantità di prodotti;
• effettuare il carico in modo da scongiurare
rotture, rovesciamenti e possibili movimenti/
cadute delle confezioni, con le chiusure dei
contenitori rivolte verso l’alto e in caso di sovrapposizioni, collocare i prodotti più pericolosi e/o i liquidi in basso;
• evitare il trasporto all’interno dello stesso vano
con mangimi, alimenti, persone e animali;
• prevedere dispositivi di protezione individuali
(DPI) ovvero maschere, guanti, occhiali, soprascarpe, grembiule impermeabile, ed eventuali
sostanze da utilizzarsi in caso di spandimento
e/o versamenti accidentali come materiale assorbente, secchi o sacco impermeabile;
• disporre dell’elenco dei numeri di emergenza.
In caso di sversamenti di PF durante il trasporto:
• preoccuparsi di recuperare i colli danneggiati e
smaltirli in base alla normativa vigente;
• assorbire gli eventuali liquidi sparsi con segatura, da smaltire successivamente sempre secondo
la normativa vigente;
• eseguire tutte le operazioni indossando appositi
DPI;
• avvertire immediatamente la pubblica autorità sanitaria e ambientale e i Vigili del Fuoco in
caso di versamenti di quantità ingenti;
• pulire accuratamente tutti i materiali contaminati ed il mezzo.
Per la conservazione dei PF bisogna disporre di
un locale apposito o di un’area specifica ben delimitata o di appositi armadi all’interno di un magazzino a seconda delle disponibilità e dei quantitativi di prodotti da stoccare.
L’ambiente destinato allo stoccaggio/deposito
dei PF deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
• essere chiuso e ad uso esclusivo (non possono
esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se
non direttamente collegati all’uso dei PF);
• non vi possono essere immagazzinate sostanze
alimentari e mangimi;
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• possono essere conservati concimi utilizzati
normalmente in miscela con i PF e rifiuti di PF,
in deposito temporaneo, quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili, purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate;
• prevedere sistemi di contenimento in modo
che in caso di sversamento accidentale sia possibile impedire che il PF, le acque di lavaggio o
i rifiuti di PF possano contaminare l’ambiente,
le acque o la rete fognaria;
• disporre di chiusura di sicurezza esterna in
modo da non essere accessibile attraverso altre
aperture;
• non rimanere incustodito mentre è aperto;
l’accesso al deposito dei PF è consentito unicamente agli utilizzatori professionali;
• garantire un sufficiente ricambio dell’aria;
• disporre di aperture per l’aerazione protette da
apposite griglie in modo da impedire l’entrata
di animali;
• essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla
luce solare, e in grado di evitare temperature
che possano alterare le confezioni e i prodotti,
o creare condizioni di pericolo;
• prevedere ripiani costituiti da materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti;
• apporre sulla parete esterna appositi cartelli di
pericolo e, in prossimità dell’entrata, numeri di
emergenza ben visibili;
• essere dotato di materiale e attrezzature idonee
per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto;
• deve essere fornito di adeguati strumenti per
dosare i PF (bilance, cilindri graduati); gli stessi devono essere puliti dopo l’uso e conservati
all’interno del deposito o armadietto.

UTILIZZO DI UN PRODOTTO
FITOSANITARIO

Un PF può essere utilizzato esclusivamente sulle colture e contro le avversità e con le modalità
indicate in etichetta, indipendentemente dalla
sostanza attiva contenuta, in quanto la stessa può
avere modalità d’impiego differenziate a seconda

• il numero massimo di trattamenti;
• la dose di applicazione;
• l’eventuale possibilità d’impiego in ambiente
protetto.
Particolare attenzione deve essere posta altresì
ad alcuni limiti e vincoli di sicurezza, di seguito
riportati, da rispettare rigorosamente per la sicurezza dell’operatore e alimentare:

del tipo di formulazione e della concentrazione.
I pittogrammi, le frasi di rischio e i consigli di
prudenza, riportati in etichetta, consentono
all’utilizzatore di acquisire una prima serie di informazioni sulla pericolosità del prodotto, sulla
tipologia e sull’entità del rischio, sulle precauzioni da adottare per la manipolazione, stoccaggio e
smaltimento.
Si fa presente che chi esegue il trattamento è responsabile degli eventuali danni che potrebbero
verificarsi in seguito a un uso non conforme dei
prodotti; l’uso improprio è considerato un reato
ed è passibile di sanzioni amministrative e penali.
I PF non devono essere assolutamente utilizzati
per trattamenti di disinfezione o disinfestazione
degli animali e dell’uomo. Per un corretto ed efficace impiego è necessario in particolare tenere
presente:
• lo spettro di azione, ossia le avversità contro le
quali il prodotto è autorizzato;
• le colture su cui può essere utilizzato;
• lo stadio colturale o il periodo di impiego;

• Tempo di carenza o intervallo di sicurezza
Il tempo di carenza (detto anche intervallo o
tempo di sicurezza) è il numero minimo di giorni
che deve intercorrere tra la data in cui è stato eseguito il trattamento con PF e la data di raccolta
del prodotto per la sua immissione al consumo.
Qualora il trattamento venga eseguito nella fase
di post-raccolta su produzioni immagazzinate,
l’intervallo deve intercorrere tra la data in cui è
stato eseguito il trattamento e quella della loro
commercializzazione.
Il tempo di carenza deve essere rispettato in
modo rigoroso per tutelare la salute del consumatore. Il PF, infatti, durante questo periodo ha
la possibilità di degradarsi fino ad un livello tale
da non produrre effetti nocivi sul consumatore.
Il tempo di carenza non è sempre riferito all’ultimo trattamento effettuato sulla coltura, bensì,
all’intervallo di sicurezza più lungo dei PF già
impiegati; nel caso di colture a raccolta scalare
deve sempre essere rispettato ed è totalmente
indipendente dalla classificazione e dalla etichettatura di pericolo. Inoltre, varia da coltura a coltura. In caso di miscele di PF, si deve rispettare il
tempo di carenza più lungo fra quelli miscelati.
In seguito a piogge o irrigazioni sopra-chioma,
verificatesi dopo il trattamento, l’intervallo di
sicurezza rimane invariato; non cambia se i prodotti trattati vengono lavati, conservati o destinati alla trasformazione industriale o alla surgelazione.
Il tempo di carenza è di norma riportato nell’etichetta del PF quando indirizzato alle colture o
derrate che hanno una destinazione alimentare;
in alcuni casi non viene indicato perché nelle modalità di impiego ne è previsto l’uso solo in una
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fase della coltura sufficientemente lontana dalla
raccolta.
Per le colture ornamentali non è necessario riportare l’indicazione; stessa cosa avviene per
alcuni diserbanti destinati ai trattamenti in aree
extra-agricole (sedi ferroviarie e bordi stradali).
• Residuo
Per residuo si intende la quantità della sostanza
attiva e dei suoi metaboliti di degradazione, presenti sulle parti vegetali trattate, espressa in ppm
(parti per milione) o mg/kg.
• Limite di tolleranza
Il limite di tolleranza o limite massimo di residuo
(LMR) è la quantità di residuo delle sostanze attive dei PF tollerata nei prodotti destinati all’alimentazione. In altri termini esso rappresenta
quella dose che non dovrebbe essere dannosa per
il consumatore ed è fissato per ogni coltura dal
Ministero della Salute.
è strettamente collegato al rispetto del tempo di
carenza. Se vengono eseguiti più trattamenti con
la stessa sostanza attiva si possono determinare
effetti di accumulo, e pur rispettando i tempi, la
quantità di residuo può superare i limiti di tolleranza.
Dal 2 settembre 2008 i valori dei LMR sono stati
armonizzati a livello europeo attraverso l’applicazione del Regolamento CE 396/2005. Da ricordare, però, che in caso di esportazione verso
Paesi extracomunitari dovranno essere rispettati
i limiti stabiliti dallo Stato importatore.
Un problema aperto è rappresentato dalla valutazione della somma delle varie sostanze attive presenti in uno stesso prodotto alimentare, il cosiddetto multi-residuo. In proposito
l’autorità europea per la sicurezza alimentare
(EFSA) ha avviato uno studio di valutazione.
• Tempo di rientro
Rappresenta il lasso di tempo da rispettare per
rientrare nelle aree trattate a scopo di attività lavorativa (potatura verde, diradamento, raccolta)
senza DPI. Per la maggior parte delle miscele il
tempo di rientro non è indicato in etichetta (tut36

tavia è previsto dalla nuova normativa) pertanto,
si consiglia, di attendere almeno 48 ore prima di
rientrare nella coltura o area trattata senza gli opportuni DPI.
• Divieto di accesso aree trattate
Qualora si utilizzino PF in aree frequentate dalla
popolazione o da gruppi vulnerabili, il PAN (al
punto A.5.6) introduce l’obbligo di avvisare la
popolazione con l’apposizione di cartelli indicanti la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata di divieto di accesso all’area
trattata.

Utilizzo di prodotti fitosanitari in campo

PREPARAZIONE DEL
TRATTAMENTO

Generalmente i PF per l’utilizzo in campo devono essere diluiti in acqua. Solo in casi particolari
e utilizzando idonee attrezzature possono essere
distribuiti direttamente come sono posti in vendita (trattamenti a secco). Si riportano di seguito
le regole generali per eseguire correttamente la
preparazione delle soluzioni:
• preparare solo il quantitativo di soluzione effettivamente necessario per il trattamento; al termine l’eventuale residuo non deve essere assolutamente versato in fossi e canali, ma smaltito
in base alla normativa vigente (rifiuto speciale
pericoloso);
• attenersi sempre e soltanto ai quantitativi consigliati di prodotto e di diluente (acqua), le dosi
prescritte in etichetta derivano da sperimen-

tazioni verificate dagli esperti della apposita
Commissione ministeriale. Aumentare la dose
può comportare danni diretti sulla coltura (fitotossicità) non sortendo comunque un effetto
migliore rispetto alla dose consigliata. Diminuire la dose non permetterà di ottenere l’effetto
desiderato, favorendo, al contrario, la selezione
di ceppi di organismi nocivi resistenti. In entrambi i casi si ha uno spreco di denaro e l’immissione nell’ambiente di inutili quantitativi di
prodotti inquinanti. Sull’etichetta la dose può
essere espressa in l/ha o kg/ha oppure in g/hl o
ml/hl oppure in entrambi i modi e dovrà essere
adeguatamente riportata alla superficie effettiva
da trattare. Passando da una macchina irroratrice a volume normale ad una a basso volume
la dose di formulato per ettaro (ha) indicata in
etichetta non deve cambiare, varia solo la quantità di acqua;
• prelevare l’acqua evitando che l’eventuale reflusso vada a inquinare la fonte di approvvigionamento; il prelievo da fossi e canali va fatto solamente se si dispone di mezzi aspiranti separati
dall’attrezzatura d’ irrorazione;
• prima di miscelare PF diversi occorre verificare
se gli stessi siano compatibili consultando le relative indicazioni in etichetta;
• eseguire le operazioni con un’attrezzatura e
DPI idonei evitando accuratamente che il prodotto venga a contatto con la pelle, venga inalato o addirittura ingerito. Nessun PF, qualsiasi
sia la sua formulazione, deve essere maneggiato
a mani nude;
• non superare mai i livelli di riempimento massimo dell’irroratrice, per evitare la tracimazione
del liquido; in generale il riempimento ottimale
è di 2/3 della capacità globale. L’eccessivo riempimento può essere particolarmente pericoloso
nelle irroratrici a spalla, dove la tracimazione
del liquido può provocare l’intossicazione acuta dell’operatore;
• tutte le persone addette al trattamento devono essere munite del certificato di abilitazione
all’acquisto e utilizzo dei PF;
• svolgere preferibilmente le operazioni all’aperto, lontano da persone, animali e abitazioni, in

Preparazione della miscela di prodotti fitosanitari

assenza di vento e il più vicino possibile all’appezzamento da trattare;
• in caso di uso di formulati polverulenti, occorre sciogliere a parte con poca acqua la polvere,
versare la soluzione nell’irroratrice già riempita
per metà dell’acqua necessaria, e portare a volume agitandola; durante le operazioni evitare di
sollevare polvere;
• dopo la preparazione lavare accuratamente i
contenitori, i misurini e tutta l’attrezzatura
utilizzata, versando l’acqua di lavaggio nell’irroratrice;
• al termine della preparazione della miscela
chiudere accuratamente le confezioni e riporle
immediatamente nell’apposito magazzino; il
prodotto va conservato sempre nelle confezioni
originali.

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

È il diario di campo su cui l’agricoltore deve riportare cronologicamente tutti gli interventi di
difesa/diserbo effettuati sulle diverse colture nel
corso della stagione di coltivazione.
Sul registro devono essere annotati i trattamenti
effettuati con tutti i PF a prescindere dalla classificazione di pericolo.
Tale registro deve contenere:
• i dati anagrafici dell’azienda;
• la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ha;
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• la data del trattamento, il prodotto e la relativa
quantità impiegata;
• l’avversità che ha reso necessario il trattamento.
Il DPR 55/2012 all’art. 16 prevede che il titolare
dell’azienda deve:
• conservare per 3 anni in modo idoneo le fatture
di acquisto dei PF, nonché la copia dei moduli
di acquisto;

• registrare i trattamenti effettuati, annotandoli
entro 30 giorni dalla data di esecuzione.
È necessario conservare presso la propria azienda,
per i tre anni successivi a quello cui si riferiscono
gli interventi effettuati, il registro compilato e
sottoscritto da uno dei seguenti soggetti:
• titolare dell’azienda agricola;

REGISTRO DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI

ANNO

(ART. 20 DEL D.P.R. N. 55/2012)

TITOLARE DELL’AZIENDA

Nome

Data di nascita

Partita IVA

Comune di nascita

Prov.

Codice Fiscale

Domicilio o Sede Legale

Indirizzo e numero civico

Comune

Prov.

C.A.P.

Il presente registro si compone di n. _________ pagine compresa la copertina.

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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COLTURA

superficie
trattata
(ettari)

data trattamenti
fitosanitari
eseguiti
(gg/mm/aaa)

prodotto
fitosanitario
utilizzato

classe
tossicità

acquisto

quantità
impiegata
(l / kg)

avversità da
foglio
controllare

p.lla

note

• utilizzatore dei prodotti fitosanitari, nel caso in
cui questi non coincida con il titolare, quest’ultimo dovrà sottoscrive il registro al termine
dell’anno solare;
• persona diversa opportunamente delegata dal
titolare;
• contoterzista;
• Centri di Assistenza agricola, di cui all’art. 3 bis
del DL 27/5/99 n. 165, previa notifica alla ASL
di competenza, per conto dei propri utenti;
Si precisa inoltre che:
• la compilazione del registro dei trattamenti è
obbligatoria anche per le associazioni che effettuano trattamenti in comune nonché per
impieghi in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo di sedi ferroviarie);
• il registro dei trattamenti deve essere compilato
anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari
immagazzinate;
• sono esentati dalla compilazione del registro
dei trattamenti i soggetti che utilizzano PF specifici esclusivamente in orti e giardini familiari
il cui raccolto è destinato al consumo proprio
(utilizzatori non professionali);
• il registro dei trattamenti deve essere conservato presso la sede legale dell’azienda;

• per le associazioni che effettuano trattamenti
per conto dei loro soci (cooperative, consorzi)
il “registro dei trattamenti” unico, può essere
conservato presso la sede dell’Associazione e
deve essere compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante (art. 16 punto 4 del D.lgs. 150
14/08/12) previa delega rilasciata dai soci;
• nel caso in cui i trattamenti siano demandati ad
un contoterzista, bisogna riferirsi alla normativa PAN;
• è stato abolito l’obbligo della vidimazione del
registro dei trattamenti da parte dell’ASL; lo
stesso dovrà essere esibito su richiesta dell’Autorità competente che ha la facoltà di effettuare
controlli e riscontri presso le aziende agricole.
La mancata registrazione, salvo che il fatto non
costituisca reato, è sanzionabile ai sensi del D.Lgs
150/2012 (art. 24, comma 13, sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro). In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione
da 1 a 6 mesi o la revoca del certificato di abilitazione all’acquisto e all’uso dei PF.
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Capitolo V
RISCHI RELATIVI
ALL’UTILIZZO
DEI PRODOTTI
FITOSANITARI
PERICOLOSITà

I PF sono tra le poche sostanze che l’uomo, pur
conoscendone la loro potenziale tossicità, ha introdotto e continua a introdurre deliberatamente nell’ambiente. I vantaggi dell’uso di questi
prodotti sono noti ed è difficile poterne evitare
l’impiego, ma, emergono con sempre maggiore evidenza i potenziali rischi e danni (cronici
e acuti) correlati all’uso dei PF, alcuni dei quali
hanno la caratteristica di persistere, accumularsi
e diffondersi nell’ambiente.

La distribuzione e manipolazione dei PF porta a
considerare aspetti di tossicologia diretta e indiretta. Nel primo caso sono di tipo professionale,
che richiedono una stretta osservanza delle norme di igiene del lavoro da parte degli operatori; nel secondo caso sono legati alla dispersione
nell’ambiente di queste sostanze che possono accumularsi in particolari substrati (suolo e acque
superficiali e profonde) e alla eventuale presenza
di residui nei prodotti alimentari.

Gli effetti da intossicazione da PF sull’uomo
sono molto complessi e difficili da valutare, in
quanto possono registrarsi anche con dosi molto
piccole e anche a distanza di anni.
Inoltre, variano non solo in base alla durata, al
tipo di sostanza e alla quantità dell’esposizione,
ma anche in relazioni alle particolari condizione
dell’individuo (problemi di salute, gravidanza).
Per questo è necessario operare secondo il principio di cautela mettendo in atto adeguate misure
preventive e adottando idonei comportamenti
per minimizzare gli aspetti negativi e i rischi connessi con l’uso dei PF. Occorre, quindi, da una
parte favorire l’utilizzo di PF meno tossici, con
rapida degradazione e poco persistenti, e dall’altra seguire idonei comportamenti finalizzati
all’utilizzo di queste sostanze in modo efficace,
consapevole e sicuro.
La normativa internazionale sulle sostanze chimiche, compresi i PF si è recentemente rinnova-

ta. In particolare il Regolamento CLP, ha introdotto importanti novità nella classificazione di
pericolosità dei PF.
La pericolosità di un PF viene valutata sulla base
di tre proprietà:
• tossicologiche, relative alla salute dell’uomo;
• chimico-fisiche, connesse alla sicurezza dell’uomo;
• eco-tossicologiche, relative all’ambiente.
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I PF sono classificati in cinque categorie di pericolosità:
• pericolosi per la salute umana;
• pericolosi per la sicurezza dell’uomo e degli ambienti di vita e lavoro;
• pericolosi per l’ambiente, comprese le interazioni negative per l’acqua, il suolo, l’aria e gli
esseri viventi;
• pericolosi perché appartenenti a diverse classi
di pericolo;
• non appartenenti a nessuna classe di pericolo.
Si prevedono 28 classi di pericolo, 16 per le proprietà chimico-fisiche, 10 per la salute umana, 2
per l’ambiente, a loro volta suddivise in categorie
che ne specificano la gravità.
Le 10 classi di pericolo per la salute umana sono:
• tossicità acuta;
• corrosione/irritazione della pelle;
• gravi lesioni oculari/irritazione oculare;
• sensibilizzazione delle vie respiratorie e della
pelle;
• mutagenicità delle cellule germinali;
• cancerogenicità;
• tossicità per la riproduzione;
• tossicità specifica per organi bersaglio (singola
esposizione);
• tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta);
• pericolo in caso di aspirazione.
Tossicità acuta: i PF più pericolosi per gli effetti
acuti letali e irreversibili non letali si classificano
in “tossici acuti”. Per tossicità acuta s’intende la
proprietà di una sostanza o miscela di produrre
effetti nocivi che si manifestano in seguito all’esposizione per via orale o cutanea di una dose
unica o di più dosi ripartite nell’arco di 24 ore,
o in seguito a una esposizione per inalazione di
4 ore.
I PF sono classificati “tossici acuti di categoria 1,
2 e 3” quando in caso di inalazione, ingestione o
assorbimento cutaneo, in piccolissime o piccole
quantità, sono mortali oppure provocano lesioni acute o croniche. Essi sono etichettati e con42

trassegnati con un pittogramma a forma di losanga
con fondo bianco e bordo
rosso contenente il simbolo del teschio su tibie
incrociate di colore nero
con avvertenza sottostante
“PERICOLO”.
I PF sono classificati “tossici acuti di categoria 4”
quando in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo possono essere mortali oppure
provocano lesioni acute o
croniche. Sono etichettati e contrassegnati con
un pittogramma a forma di losanga con fondo
bianco e bordo rosso contenente il simbolo del
punto esclamativo di colore nero con avvertenza
sottostante “ATTENZIONE”.
Cancerogenesi, mutagenesi, tossicità riproduttiva e teratogenesi: in queste classi di pericolo,
nelle categorie 1A e 1B rientrano i prodotti che
sono certi o probabili cancerogeni, mutageni e
tossici per il ciclo riproduttivo e non possono essere impiegate per formulare i PF.
Attualmente l’unica sostanza con proprietà pericolose a lungo termine (proprietà teratogene
conclamate e tossica per il ciclo riproduttivo di
categoria 1B) ancora ammessa nella formulazione di PF è il linuron impiegato nelle formulazioni di alcuni diserbanti.
Nella categoria 2, invece, rientrano i prodotti che
si sospetta abbiano le stesse proprietà tossicologiche.
I PF classificati cancerogeni, mutageni e tossici per la
riproduzione di categoria
2 sono etichettati e contrassegnati con un pittogramma a forma di losanga
con fondo bianco e bordo
rosso contenente il simbolo della persona dan-

Pericoli
FISICI

GHS 01
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GHS 02

GHS 04

GHS 06

GHS 08

GHS 05

Pericoli PER
LA SALUTE
GHS 07

Pericoli PER
L’Ambiente

GHS 09

Pittogrammi
di pericolo

neggiata di colore nero con avvertenza sottostante “ATTENZIONE”.
Spesso l’eccessiva confidenza degli operatori
nell’uso dei PF porta a sottovalutare i pericoli
determinando un aumento di incidenti, e in un
arco di tempo più o meno lungo, l’istaurarsi di
malattie professionali.
Le operazioni che espongono gli agricoltori al
rischio chimico legato ai PF iniziano con la preparazione della miscela, proseguono con l’applicazione dei PF e con la decontaminazione dei
mezzi irroranti (il lavaggio). Non sono poi da
sottovalutare i possibili rischi connessi con i lavori nelle aree trattate durante il tempo di rientro
senza l’ausilio degli opportuni DPI.
Per conoscere i pericoli delle sostanze e delle
miscele contenute nei PF e per essere informato
sulle misure preventive e le cautele da adottare,
l’utilizzatore ha a disposizione due strumenti
fondamentali: l’etichetta e la Scheda Dati di Sicurezza (SDS). L’etichetta, la SDS, i pittogrammi, le frasi di pericolo e prudenza, le classificazioni relativamente alla pericolosità e tossicità dei
PF per l’uomo, gli animali e l’ambiente, sono
tutti elementi definiti dal Regolamento CLP.

MODALITà DI INTOSSICAZIONE

L’assorbimento di un prodotto chimico consiste nel suo passaggio dall’ambiente esterno
all’interno dell’organismo; questo può avvenire
attraverso:
• la pelle (assorbimento cutaneo);
• le vie respiratorie (assorbimento per inalazione);
• la bocca e l’apparato digerente (assorbimento
per ingestione o per via orale).
L’assorbimento cutaneo (per contatto), ossia
attraverso la pelle, è la causa più frequente di
intossicazione professionale quando non si utilizzano gli adeguati DPI. Il contatto può essere
diretto attraverso la pelle o indiretto attraverso
gli abiti da lavoro contaminati. L’intossicazione
è favorita dalla proprietà che le sostanze chimiche hanno di sciogliersi nei grassi della pelle. Ci
sono poi situazioni particolari che facilitano ul-
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teriormente l’assorbimento come la presenza di
piccole ferite o abrasioni o un’abbondante sudorazione.
L’assorbimento per inalazione, ossia attraverso
l’apparato respiratorio, avviene in maniera diversa, a seconda che i PF utilizzati siano aerosol,
polveri o gas.
I gas (per esempio i fumiganti) sono i più pericolosi, penetrano facilmente fino nelle parti più
profonde dei polmoni (alveoli) dove vengono
rapidamente assorbiti e passano nel sangue. Invece, le sostanze disperse come goccioline o come
polveri possono penetrare profondamente solo
se il loro diametro è sufficientemente piccolo o
comunque non superiore a cinque micron (1 micron = un millesimo di millimetro). Le particelle
con diametro superiore sono trattenute nel naso,
nella faringe o nei grossi bronchi, sospinte sino
alla gola, vengono poi deglutite. Le dimensioni
medie delle particelle di liquido distribuito con
attrezzatura meccanica (atomizzatore) sono in
genere comprese tra 100 e 400 micron: in questo
caso l’assorbimento di PF avviene più per via digerente che per via inalatoria.
Spesso non ci si rende conto subito dell’avvenuta
intossicazione per inalazione, soprattutto quando le sostanze sono inodori. Per evitare questo
tipo di intossicazione, più frequente nei luoghi
chiusi, è necessario adottare sempre gli appropriati dispositivi di sicurezza, verificando l’efficienza dei filtri utilizzati.
L’assorbimento per ingestione (per via orale),
ossia attraverso la bocca e da qui all’apparato
digerente, rappresenta una via di penetrazione
secondaria nell’esposizione professionale ai PF,
salvo errori grossolani come scambiare una bottiglia di PF con quella di una bibita.
Può diventare una via di ingresso molto importante e talora sottovalutata quando, durante la
manipolazione e/o miscelazione dei PF, non si
utilizzano i guanti e con le mani contaminate si
inquina il cibo o altri oggetti (sigarette), che si
portano alla bocca.
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RISCHI PER LA SALUTE UMANA

I PF hanno un impatto sulla salute dell’uomo
con effetti molto complessi e a volte difficili da
valutare. Conoscere i danni biologici certi, possibili o ipotetici consente all’operatore di affrontare con maggiore consapevolezza i rischi legati ai
PF, comprendendo anche le motivazioni di una
normativa (PAN) che cerca di favorire una progressiva diminuzione dell’uso dei PF.
I PF hanno una tossicità nota in ambito sperimentale, ma il trasferimento dei dati all’uomo è
molto complesso per i seguenti motivi:

• le dosi che l’uomo assorbe non sono paragonabili a quelle somministrate agli animali;
• le esposizioni ai PF non sono continuative, non
sono quasi mai singole e in parte vengono ingerite attraverso la catena alimentare;
• gli utilizzatori e la popolazione in genere sono
esposti a “piccole” dosi e, nel contempo, a molteplici prodotti.
L’intossicazione può essere di tipo:
• Acuta, si manifesta entro 24 ore dall’assunzione della sostanza e può provocare anche la
morte del soggetto. Sono esposti in primo luogo gli addetti alla produzione dei PF, anche se
l’agricoltore non deve sottovalutare questo
pericolo, soprattutto durante la manipolazione
del prodotto non diluito. La miscelazione di
più PF può favorire l’instaurarsi di fenomeni di
potenziamento dell’azione tossica delle singole
sostanze attive. La tossicità acuta viene determinata attraverso la Dose Letale 50 (DL50).
Tra i sintomi più caratteristici delle intossicazioni acute si ricordano: vomito, diarrea, dolori
addominali, convulsioni, cefalea, vertigini, insufficienza respiratoria. Sull’etichetta sono riportate le principali manifestazioni causate dal
formulato e gli eventuali antidoti; per questo
è fondamentale mostrarla al medico in caso di
incidente.
• Cronica, si manifesta in seguito a esposizioni
continue e prolungate nel tempo a dosi di prodotto di per sé non tossiche, ma che provocano
un accumulo di sostanza nelle cellule, causando spesso danni irreversibili. è la tossicità più
difficile da individuare e da studiare, poiché su
di essa possono interferire molteplici fattori e i
suoi effetti possono manifestarsi dopo un periodo di tempo imprevedibile. Possono essere
di tipo cancerogeno, teratogeno, riproduttivo
o degenerativo di alcuni tessuti; gli organi più
colpiti sono polmone, stomaco, sistema ematico. La tossicità può anche essere conseguente a
interferenze tra sostanze non tossiche o ai prodotti di degradazione.

Esiste una soglia di tossicità cronica che esprime
la quantità massima di prodotto che, somministrata per un periodo di tempo, che può durare
anche tutta la vita, non determina effetti negativi; tale parametro viene utilizzato per la determinazione dei LMR e i tempi di carenza.
La tossicità cronica interessa sia gli addetti agricoli sia i consumatori di alimenti/mangimi trattati con PF.

Intossicazione da contatto con prodotti fitosanitari

IL PRIMO SOCCORSO

Chi per primo interviene a soccorrere una persona intossicata da un PF deve sapere come
comportarsi correttamente per auto-proteggersi,
proteggere l’infortunato, ritardare o ridurre
l’assorbimento del PF tossico, decontaminare
l’infortunato ed eventualmente sostenere le sue
funzioni vitali in attesa dell’arrivo degli operatori sanitari qualificati.
Nella pratica è necessario sapere solo poche cose:
• Autoprotezione, è l’attenzione che, fin dall’inizio, il soccorritore deve porre alla propria sicurezza e a quella dell’infortunato, valutando la
presenza di altri possibili rischi e adottando le
conseguenti precauzioni.
• Quello che bisogna avere a disposizione per
garantire un intervento di primo soccorso minimo e immediato a livello aziendale:
› i presidi di primo soccorso;
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› il numero di telefono del Centro antiveleni;
› acqua;
› sapone neutro;
› una coperta;
› carbone attivo (almeno 50 grammi);
› contenitori di plastica per vestiti e scarpe contaminati;
› vestiti di ricambio per chi presta l’intervento
e l’infortunato.
• Quello che bisogna fare:
› valutare la contaminazione dell’ambiente e se
necessario mettere l’infortunato in sicurezza;
› valutare le funzioni vitali dell’infortunato e se
è il caso chiamare immediatamente il 118;
› individuare il PF responsabile dell’intossicazione e capire quale può essere stata la sua via
di penetrazione nell’organismo della persona
intossicata;
› se l’infortunato è privo di coscienza e se la respirazione è difficoltosa o interrotta, praticare
la respirazione artificiale bocca a bocca con i
presidi di primo soccorso;
› se l’infortunato è cosciente, nell’attesa del
soccorso del 118, allontanarlo se possibile
dalla zona a rischio, tenendolo in posizione
adeguata e di sicurezza, protetto dal caldo e
dal freddo, senza fargli ingerire latte o altre
bevande;
› mostrare al personale sanitario del 118, o al
medico del Pronto Soccorso, la SDS oppure
l’etichetta originale del PF. Evitare di ricopiare l’etichetta o memorizzarne il contenuto per
non provocare equivoci o perdite di tempo. Il
medico in questo modo può procedere a una
corretta diagnosi e terapia;
› se non è possibile chiamare un’ambulanza, accompagnare rapidamente l’intossicato al più
vicino ospedale, portando con sé la SDS o l’etichetta del PF ritenuto responsabile dell’avvelenamento;
› se durante i trattamenti con PF e durante le
lavorazioni che richiedono un rientro in campi trattati, compaiono chiazze cutanee, come
arrossamenti della pelle o bolle, è necessario
allontanarsi subito o allontanare la persona
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con i disturbi dalla fonte di contaminazione.
Si raccomanda di lavare accuratamente le superfici cutanee interessate con acqua e sapone
neutro e consultare un medico; non sottovalutare mai tali episodi, recarsi immediatamente all’ospedale e sottoporsi a controlli medici.
• Quello che bisogna fare in caso di contaminazione della pelle:
› allontanare l’intossicato dal luogo del trattamento, trasportarlo in luogo aperto, ventilato
e all’ombra, quindi procedere alla decontaminazione; togliere immediatamente vestiti e
scarpe, se contaminati, e allontanarli dall’infortunato;
› lavare il corpo accuratamente con abbondante acqua; evitare l’uso di acqua calda e non
strofinare la pelle, per non facilitare l’assorbimento della sostanza tossica; in assenza di
acqua detergere delicatamente la cute con dei
panni o della carta.
• Quello che bisogna fare in caso di contaminazione degli occhi: lavare l’occhio a palpebra
aperta con abbondante acqua corrente fredda,
per 10-15 minuti, senza strofinare; evitare colliri e pomate.
• Quello che bisogna fare in caso di contaminazione per inalazione:
› allontanare l’intossicato dal luogo contaminato;
› aprire gli abiti attorno alla gola ed al petto e
rimuovere tutto ciò che stringe;
› togliere gli abiti e allontanarli dall’infortunato, perché potrebbero essere contaminati se
l’intossicazione è conseguente a trattamenti
con nebulizzazione.
• Quello che bisogna fare in caso di intossicazione per ingestione:
› sciacquare la bocca con acqua potabile, ma
solo se il soggetto intossicato è cosciente;
› in caso di vomito spontaneo in soggetto incosciente, l’infortunato va coricato su un fianco
con il capo più basso del tronco per evitare l’a-

sfissia; in seguito sciacquare abbondantemente la bocca con acqua;
› far ingerire carbone attivo miscelando 30-50 g
di carbone in 90-120 ml di acqua (circa mezzo
bicchiere d’acqua);
› se l’interessato ha le convulsioni, è necessario
proteggere la bocca con tampone morbido,
senza comunque forzare la pressione, per non
provocare il rischio di soffocamento.
• Quello che non bisogna fare:
› somministrare alcolici;
› fumare sigarette;
› somministrare latte o altri alimenti. In particolare nel caso del latte si ricorda che esso non
ha una azione disintossicante, al contrario,
può accelerare l’assorbimento del PF se questo è liposolubile.

SCHEDA INFORMATIVA IN
MATERIA DI SICUREZZA DEI
PRODOTTI FITOSANITARI

La SDS fornisce tutte le informazioni necessarie
per gestire in modo sicuro il PF, dalla identificazione della sostanza attiva ai pericoli chimici, alle
misure di primo soccorso, alle informazioni su
come stoccare, manipolare ed eliminare in modo
sicuro il PF. In Italia le informazioni contenute
nella SDS devono rispettare anche le prescrizioni
del D.Lgs. 81/2008 (sicurezza sul lavoro).

La SDS riporta una data di compilazione o di
revisione, è redatta in lingua italiana e contiene,
obbligatoriamente, le seguenti 16 sezioni:
• identificazione della sostanza o della miscela e
della società/impresa;
• identificazione dei pericoli;
• composizione/informazioni sugli ingredienti;
• misure di primo soccorso;
• misure antincendio;
• misure in caso di rilascio accidentale;
• manipolazione e immagazzinamento;
• controllo dell’esposizione/protezione individuale;
• proprietà fisiche e chimiche;
• stabilità e reattività;
• informazioni tossicologiche;
• informazioni ecologiche;
• considerazioni sullo smaltimento;
• informazioni sul trasporto;
• informazioni sulla regolamentazione;
• altre informazioni.
La SDS deve essere sempre consegnata, almeno
alla prima fornitura, dal rivenditore all’utilizzatore professionale che acquista il PF; in caso non
gli venisse fornita, l’acquirente è tenuto a richiederla. La scheda di sicurezza deve essere fornita
gratuitamente, su supporto cartaceo oppure su
supporto informatico se il destinatario dichiara
di disporre dell’apparecchiatura necessaria per la
lettura.
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La SDS deve essere fornita anche per i PF classificati non pericolosi, ma che contengono:
• almeno una sostanza pericolosa in determinati valori di concentrazione (uguale o maggiore
all’1% in peso, per i preparati liquidi o solidi,
e uguale o maggiore allo 0,2% in volume per i
preparati gassosi) e che presenti pericoli per la
salute o per l’ambiente;
• una sostanza per la quale esistono valori limite
di esposizione professionale approvati dall’UE
per i luoghi di lavoro.
L’utilizzatore professionale che in sede di utilizzo risulti essere sprovvisto di SDS rischia una
sanzione fino a 18.000 €.
Il distributore che non fornisce all’utilizzatore
professionale la SDS è sanzionato con procedimento amministrativo e con una sanzione compresa fra 3.000 e 18.000 €.

I MEZZI DI PROTEZIONE
DELL’OPERATORE

L’utilizzo di PF può comportare un’esposizione
per l’operatore a un rischio chimico più o meno
elevato in funzione della tossicità e delle caratteristiche del prodotto stesso, della durata dell’esposizione, della frequenza, delle modalità d’uso
e delle vie di assorbimento.
Tale rischio deve essere valutato sia dall’operatore stesso che dal datore di lavoro al fine di individuare le corrette misure preventive e protettive.
La valutazione deve considerare tutte le fasi lavorative, quindi l’acquisto, il trasporto, la conservazione, la preparazione del prodotto prima
e durante l’uso in campo e tutte le operazioni
successive al trattamento.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede che nelle aziende con
personale dipendente, anche occasionale, venga
redatto un documento di valutazione del rischio

CATEGORIE DEI DPI
1° categoria
DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona
da rischi di danni fisici di lieve entità progettati in modo che chi li
indossa possa valutarne l’efficacia (ad esempio: alcuni tipi di guanti
da lavoro; indumenti protettivi contro gli agenti atmosferici)

2° categoria
DPI che non rientrano nelle altre due categorie (ad esempio: DPI per
mani e braccia quali guanti, manopole)

3° categoria
DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi
di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente (ad esempio:
DPI costruiti per fornire protezione contro le cadute dall’alto quali
cinghie, agganci per lavori ad alta quota; protezione agenti chimici;
protezione vie respiratorie)

48

(DVR) che consenta l’individuazione dei DPI
necessari alle specifiche condizioni operative. Si
ricorda che in tutti i casi occorre munirsi di idonei dispositivi.
Per DPI si intende qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una
persona affinché essa sia protetta nei confronti
dei rischi che potrebbero metterne in pericolo la
salute e la sicurezza.
I dispositivi si definiscono “individuali” in quanto in dotazione a ogni singolo lavoratore che
effettua i trattamenti fitosanitari, pertanto non
possono essere condivisi con altri.
Il lavoratore è responsabile dello stato di conservazione e manutenzione dei DPI e deve provvedere attraverso il datore di lavoro (aziende con
dipendenti) o personalmente alla sostituzione di
quelli usurati o i ricambi per il loro corretto funzionamento. Durante l’attività di informazione,
formazione ed eventuale addestramento riceverà
indicazioni specifiche.
I DPI devono rispondere ai requisiti previsti dal
D. Lgs. 475/1992 e sono classificati in tre categorie a seconda del rischio dal quale devono proteggere. L’utilizzo dei PF richiede l’impiego di DPI
appartenenti alla 3° categoria.
In tal caso è obbligatorio sottoporre i lavoratori
ad un corso di addestramento al termine del quale lo stesso deve dimostrare di essere in grado di
utilizzare correttamente i DPI richiesti.

La responsabilità dell’immissione sul mercato di
un DPI ricade sul fabbricante.
La responsabilità riguardo l’adozione, la scelta e il mantenimento in efficienza del DPI è da
attribuire al titolare dell’azienda o datore di lavoro (aziende con dipendenti), il quale all’atto
dell’acquisto verifica che siano:
• adeguati ai rischi da prevenire;
• adeguati alle condizioni del luogo di lavoro;
• ergonomiche e che tengano conto delle esigenze di salute del lavoratore;
• adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
Inoltre i DPI devono essere corredati della dichiarazione di conformità CE, della marcatura
CE anche sull’imballaggio e la nota informativa
redatta anche in italiano.
A seconda delle operazioni che verranno svolte
possono essere utilizzati differenti tipi di DPI,
ad esempio per la manipolazione delle confezioni vuote da smaltire ed in alcuni casi durante la
preparazione della miscela, si possono utilizzare
indumenti quali grembiuli, guanti e stivali, in
quanto il rischio è limitato ad alcune parti del
nostro corpo, mentre in altre situazioni dovranno essere impiegati indumenti a copertura totale.
Di seguito si riportano le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale del corpo, delle vie respiratorie, del capo e degli occhi.

Classificazione delle tute
in funzione del livello di
protezione fornito
49

• Le tute devono essere fornite di cappuccio ed
essere integrate con altri dispositivi in modo da
consentire la protezione di tutto il corpo dell’operatore. Sono disponibili sul mercato tute in
materiale speciale, impermeabili a polveri, liquidi e gas, ma che nel contempo permettono
una buona traspirazione all’operatore. è vietato l’utilizzo di tute non certificate. Esistono sei
differenti “tipi” di tute in funzione dello stato
fisico (gassoso, liquido o solido) e della quantità utilizzata del PF, oltre che della pressione di
utilizzo. A numerazione massima corrisponde
una protezione minore. La categoria 3 abbinata
al tipo 4, 5 o 6 garantisce la tenuta dai liquidi ed
è utilizzata in tutte le più comuni pratiche fitoiatriche. I tipi 1 e 2 abbinati ad autorespiratori
sono particolarmente idonei per i trattamenti
con gas tossici o all’interno di ambienti chiusi
come le serre. In ogni caso si deve utilizzare la
tuta più adatta alla propria attività in base all’esposizione e al prodotto impiegato.
• I guanti utilizzati per la manipolazione dei
PF devono essere resistenti alla permeazione e
alla penetrazione delle sostanze. I materiali più
utilizzati dai fabbricanti sono neoprene, gomma nitrilica o butilica. Devono essere resistenti
all’abrasione e specifici per la manipolazione
delle sostanze chimiche pericolose. I guanti da
lavoro in pelle o stoffa non garantiscono alcuna
protezione dall’azione delle sostanze presenti
nei PF, come anche quelli in lattice di gomma

Guanti categoria 3 con marcatura CE
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che possono inoltre provocare sensibilizzazione
della cute. Devono essere utilizzati dal momento dell’apertura della confezione del prodotto
per tutta la durata delle operazioni che comportano il rischio di contatto con il PF; al temine
della lavorazione prima di sfilarli vanno sempre
adeguatamente lavati, con acqua e sapone. I
guanti monouso non devono mai essere riutilizzati e quelli non monouso devono comunque essere sostituiti periodicamente, anche se
non lacerati, in base alla frequenza di utilizzo.
Esistono tipologie di guanti formate da strati di
due differenti materiali: uno esterno di colore
scuro resistente all’azione dei prodotti chimici
e il secondo interno in colore chiaro e in materiale più leggero. Questo permette di notare
l’eventuale degradazione/lacerazione del materiale resistente al prodotto chimico in modo di
sostituire il guanto.
• Gli Stivali devono essere in gomma e indossati sotto la tuta. Devono assicurare resistenza
alla permeazione, penetrazione e degradazione
degli agenti chimici. Prima di sfilarli gli stivali
vanno adeguatamente lavati; occorre sostituirli
in caso di rottura o logoramento.
• Le maschere o respiratori a filtro si suddividono in facciali filtranti e semi-maschere. In
entrambi i casi, abbinate a filtri, permettono la
protezione cutanea del viso o di parte di esso,
delle vie inalatorie e digestive. I facciali filtran-

Maschera con filtro

ti anche chiamati maschere a “pieno facciale”,
permettono la protezione dal contatto con gli
agenti chimici dell’intero volto, degli occhi,
naso e bocca. Sono solitamente costituite da
uno schermo panoramico (visore) e da una mascherina interna aderente al volto che garantisce la tenuta. Le caratteristiche da valutare nella
scelta di questi dispositivi sono l’ampiezza del
campo visivo, l’aderenza del bordo di tenuta e
la resistenza a urti e graffi dello schermo esterno.
Esistono anche facciali filtranti elettroventilati,
con sistema di filtraggio, utili in caso di concentrazioni molto elevate di prodotto chimico
nell’aria.
Le semi-maschere limitano la loro azione protettiva alle sole vie respiratorie e richiedono
quindi l’utilizzo abbinato di DPI per occhi e
capo.
Anche in questo caso è fondamentale che il
dispositivo aderisca in modo perfetto, alla conformazione del volto dell’operatore. In tutti i
casi per verificare la tenuta della maschera è utile eseguire un test di corretto funzionamento:
chiudendo con il palmo della mano il coperchio
della valvola di esalazione, durante l’espirazione si dovrà osservare il rigonfiamento del facciale e l’assenza di perdite di aria.
Si rammenta che nel caso di operatori con barba o baffi è sconsigliato l’utilizzo di questo tipo
di dispositivi per la difficoltà nel fare aderire la
maschera al volto. Per mantenere in efficienza
le maschere è necessario, dopo ogni uso, svitare
il filtro che va sostituito in base alle indicazioni
riportate nelle schede tecniche e lavare la parte
portante. Le maschere non garantiscono una
sufficiente protezione in ambienti chiusi come
le serre. Si ribadisce che le normali mascherine
di tessuto filtrante non forniscono protezione
relativamente all’azione dei PF.
• Il casco permette un riparo completo della testa dell’operatore (cuoio capelluto, viso, mucose oculari, vie inalatorie e ingestive) garantendo
una buona protezione delle vie aeree. Presenta
una calotta portante in materiale plastico, con
schermo visivo panoramico in plexiglas e collare

che ripara anche le spalle dell’operatore. Funziona a circolazione forzata di aria essendo fornito di un generatore con portata compresa tra
120 a oltre 200 litri al minuto. L’impiego del
casco è particolarmente indicato in caso di trattamenti in serre non provviste di impianto di
irrorazione automatico. è obbligatorio, in caso
di operatori con barba o baffi poiché la maschera non garantirebbe una adesione perfetta alla
pelle. Le batterie possono essere incorporate nel
casco, portate dall’operatore o si può utilizzare
la batteria del trattore. Caratteristiche importanti sono l’ottimale tenuta (corretto contatto
sulle spalle e funzionamento della guarnizione
della visiera), la vestibilità, la leggerezza (uniforme distribuzione dei pesi) e la visibilità anche
laterale.
• I filtri necessari per il corretto funzionamento
di tutti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie dai PF dipendono dal tipo di dispositivo utilizzato, dalla durata dell’esposizione,
dall’attività lavorativa e dalle caratteristiche
tossicologiche del preparato. I filtri possono
essere antipolvere, antigas o combinati, sono
contraddistinti con lettere abbinate a colori
che ne identificano i tipi e con numeri relativi
alle classi di protezione. Generalmente per la
protezione da PF si utilizzano filtri combinati
anti-particolato o antipolvere (lettera P colore
bianco) e antigas o anti-vapori organici (lettera
A colore marrone). La classe dei filtri di colore

Filtro combinato bianco marrone per polveri e gas
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marrone, per i vapori organici, esprime la capacità di captazione ovvero la quantità di contaminante che il filtro è in grado di assorbire (che
deve essere sempre del 100%):
› classe 1 = bassa (capacità del filtro di 100 cc);
› classe 2 = media (capacità del filtro di circa
250-400 cc);
› classe 3 = alta (capacità del filtro di oltre 400
cc).
Quindi, a parità di condizioni di lavoro, il filtro
A1 assorbe una quantità inferiore di sostanza
organica rispetto alle altre due classi e di conseguenza la sua saturazione avviene in tempi
più brevi, pertanto, necessità di sostituzioni più
frequenti.
Per i filtri antipolvere di colore bianco le classi
forniscono l’indicazione dell’efficienza filtrante totale minima:
› classe 1 = 78%
› classe 2 = 92%
› classe 3 = 98%
È di fondamentale importanza la sostituzione
del filtro alla scadenza o una volta esaurito, secondo le indicazioni del fabbricante, tenendo
conto che la sua durata dipende dalla concentrazione della miscela di sostanze chimiche
nell’aria, dal diametro delle particelle, dall’umidità dell’aria e dalle ore di lavoro. In caso di uso
saltuario è consigliabile comunque sostituirli
una volta all’anno, non superando mai la data
di scadenza. In ogni caso va sostituito quando si
percepisce cattivo odore e/o una resistenza nella respirazione che indica l’esaurimento della
capacità filtrante. Dopo ogni uso i filtri devono
essere svitati dal dispositivo e posti in un contenitore che li protegga dall’umidità; il supporto
del dispositivo deve essere accuratamente lavato. L’errata manutenzione del DPI su cui è inserito il filtro ne compromette l’efficacia.
• Gli occhiali vanno indossati nei casi in cui
non si disponga di casco, maschera con facciale completo o visiera. Devono essere a perfetta tenuta anche laterale, devono adattarsi alla
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Trattrice con cabina pressurizzata

conformazione del volto dell’operatore e, per
questo, devono avere una montatura realizzata
con materiali morbidi. Al termine dei trattamenti è necessario lavarli con acqua e sapone.
• I copricapo e i cappucci sono necessari per
assicurare la protezione del cuoio capelluto e
della fronte. È comunque preferibile scegliere
tute protettive con cappuccio. I copricapo sono
necessari anche nel caso di utilizzo di maschera
a pieno facciale.
• La cabina pressurizzata costituisce la migliore misura di protezione collettiva per l’impiego dei PF. Durante l’utilizzo per l’irrorazione
le porte della cabina devono rimanere sempre
chiuse per permettere che l’aria penetri soltanto attraverso il filtro e si deve avere l’accortezza
di controllarne le guarnizioni. Quando la trattrice viene impiegata per scopi diversi dai trattamenti, il filtro deve essere tolto e riposto in un
apposito contenitore impermeabile.
Resta fermo l’obbligo di utilizzo dei DPI per
tutte le fasi che possono comportare contatto
con la miscela, come la preparazione e le operazioni di pulizia delle attrezzature.

Capitolo VI
gestione dei rifiuti
speciali
La legislazione attuale in materia rifiuti (parte
quarta del D.Lgs. 152/2006) prevede una precisa responsabilità dell’imprenditore agricolo,
in quanto produttore di rifiuti, relativamente
all’ambiente.
Questa responsabilità riguarda molte fasi della
gestione dei rifiuti, compreso l’impiego di PF e la
gestione delle relative rimanenze.
Pur riconoscendo che questa normativa può risultare ai non addetti al settore particolarmente complessa, essendo in continua evoluzione,
le conseguenze che possono derivare dalla sua
mancata applicazione possono provocare gravi
danni alle aziende. Questi sono soprattutto economici, come l’irrogazione di sanzioni penali e
amministrative, nonché la mancata concessione
di contributi a seguito dei controlli sui criteri di
condizionalità della PAC.

TIPOLOGIA DEI RIFIUTI

Tutti i rifiuti prodotti dall’attività agricola sono
classificati come rifiuti speciali. Un’ulteriore
classificazione dei rifiuti è in funzione della loro
pericolosità e si distinguono in non pericolosi e
pericolosi.
I contenitori vuoti dei PF non devono essere riutilizzati per nessun motivo e non possono essere
smaltiti nei normali cassonetti per i rifiuti urbani.
È vietato, inoltre, bruciarli, interrarli o abbandonarli nell’ambiente.
Sono rifiuti fitosanitari:
• le rimanenze di PF non più utilizzabili (comprese le rimanenze all’interno della irroratrice);
• i PF revocati o scaduti; si ricorda che i contenitori di PF riportano sempre la data di confezionamento e che è buona norma utilizzarli entro
due anni dalla stessa;
• gli imballaggi primari costituiti dai contenitori
dei PF;

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
Imballaggi
Film in polietilene per copertura serre e
pacciamatura
Reti per filari e/o grandine deteriorante o
spaghi
Tubi per l’irrigazione, manichette
Cassette per frutta e verdura riutilizzabili
Rottami metallici
Pneumatici usati
Fasciature/reti per rotoballe
Contenitori vuoti prodotti fitosanitari bonificati
(dove permesso dalla legislazione regionale)
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
Olii esausti
Batterie
Filtri olio
Lampade al neon per zootecnia
Contenitori vuoti prodotti fitosanitari non
bonificati
Residui di miscela di prodotti fitosanitari
Prodotti fitosanitari revocati

• altri materiali filtranti o derivanti dal tamponamento di perdite o di gocciolamenti contaminati da PF (stracci, carta, filtri, segatura).
Tutti questi rifiuti devono essere gestiti come
rifiuti speciali attraverso il conferimento ad operatori specializzati e non possono mai essere recuperati o smaltiti all’interno dell’azienda.
La gestione dei rifiuti derivanti dall’uso dei PF
avviene in due momenti:
• il deposito temporaneo all’interno dell’azienda
in attesa della consegna a ditte specializzate;
• il conferimento a operatori specializzati per lo
smaltimento.
Il deposito temporaneo in azienda non necessita
di autorizzazione, è l’operazione di raggruppamento dei rifiuti, per categorie omogenee, in un
ambiente o locale idoneo. Lo scopo è impedire la
loro dispersione, la contaminazione di suolo e acque, i possibili inconvenienti igienico-sanitari e,
in generale, i danni a cose o persone.
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I rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una
delle seguenti modalità scelta a priori dall’imprenditore agricolo:
• con cadenza trimestrale indipendentemente
dalle quantità in deposito;
• quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 metri cubi (di cui
al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi);
• una volta all’anno in ogni caso (qualora non si
producano più di 30 metri cubi di rifiuti durante l’intero anno).
Gli oneri relativi allo smaltimento sono a carico
del detentore dei rifiuti, siano essi pericolosi o
non pericolosi.

GESTIONE E MOVIMENTAZIONE
DEI RIFIUTI

L’imprenditore agricolo, produttore del rifiuto
fitosanitario pericoloso, deve avere in dotazione
un Registro di carico e scarico (Registro C/S), sul
quale annotare la presenza del rifiuto entro 10
giorni lavorativi dalla sua produzione. Tale registro va tenuto o presso l’azienda o, in alternativa,
presso le associazioni di categoria se la produzione è inferiore a due tonnellate/anno.
La legge prevede che la responsabilità del produttore dei rifiuti termini solo al momento
dell’accettazione da parte dell’impianto di destinazione. Il trasporto può essere effettuato
esclusivamente a cura di soggetti iscritti all’Albo
Nazionale per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.
L’elenco di tali operatori è sistematicamente aggiornato, ed è consultabile sul sito: www.albonazionalegestoriambientali.it
Durante il trasporto i rifiuti vanno sempre accompagnati dal Formulario di Identificazione
dei Rifiuti (FIR), siano essi pericolosi o non pericolosi, il quale va redatto e firmato dal produttore dei rifiuti.
Quest’ultimo deve porre particolare attenzione
alla compilazione del documento soprattutto se
effettuata da terzi, in quanto risponde anche penalmente del suo contenuto.
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Il FIR non è necessario quando il trasporto dei
rifiuti avviene tra fondi appartenenti alla stessa
azienda ed è finalizzato solo al successivo deposito temporaneo.
Il FIR è costituito da 4 copie: la prima resta presso l’impresa che ha prodotto il rifiuto, la seconda
copia viene trattenuta dal trasportatore, la terza
dall’impianto che riceverà il rifiuto, la quarta dovrà tornare al produttore del rifiuto, a garanzia
che il rifiuto è stato accettato dall’impianto destinatario (tale documento certifica la cessazione
della responsabilità dell’impresa agricola nella
gestione del rifiuto).
Qualora l’impresa non riceva la quarta copia del
FIR entro 3 mesi dalla partenza del rifiuto dovrà
darne comunicazione alla Provincia.
Il Registro C/S ed i FIR vanno conservati per 5
anni.
Con il D.M. 9 Luglio 2010 nasce il nuovo Sistema di controllo della Tracciabilità dei rifiuti
denominato SISTRI che permette l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali pericolosi a livello nazionale.
Si ricorda che non sono obbligate ad iscriversi al
SISTRI le imprese agricole con meno di dieci dipendenti che producono rifiuti pericolosi o che
aderiscono a un circuito organizzato di raccolta
(D.M. 24 aprile 2014).
Ulteriori informazioni su www.sistri.it.

Capitolo VIi
ATTREZZATURE PER
LA DISTRIBUZIONE
DEI PRODOTTI
FITOSANITARI
L’attenzione dell’opinione pubblica verso l’inquinamento dovuto alle attività agricole, in particolare alla distribuzione di PF, ha raggiunto
livelli veramente elevati.
La parola chiave è diventata “sostenibilità”: se
prima il principale parametro di valutazione era
la sola efficacia del trattamento nei confronti
dell’avversità della coltura, ora diventa imprescindibile l’adozione di tutti i possibili metodi
per la riduzione dell’inquinamento.
La corretta distribuzione dei PF è presupposto
essenziale per garantire un’efficacia ottimale dei
trattamenti fitosanitari, nell’ottica di un’agricoltura ecocompatibile e nel rispetto della salute
dell’operatore e del consumatore.
Diventa allora fondamentale disporre di attrezzature per la distribuzione in grado di ottimizzare il deposito nella vegetazione e nel contempo ridurre il più possibile la dispersione di PF
nell’ambiente.
In tal modo si possono ottenere i migliori risultati nella difesa delle colture, un minor spreco di
PF e una riduzione dei tempi di intervento, con
vantaggi di tipo economico, sanitario e ambientale.

Pompe a spalla

Il buon funzionamento e la corretta regolazione
delle macchine permette anche di diminuire il
rischio individuale, che è sicuramente maggiore
quando vengono impiegati volumi di distribuzione elevati e nel caso delle apparecchiature portate
direttamente dall’operatore (pompa a spalla).

TIPI DI MACCHINE PER I
TRATTAMENTI FITOSANITARI:
CLASSIFICAZIONE

L’applicazione dei PF si realizza mediante attrezzature che differiscono tra loro a seconda dello
stato fisico del PF da distribuire. Possiamo, pertanto, distinguere mezzi per trattamenti in forma:
• solida (impolveratrici, spandigranuli e microgranulatori);
• liquida (irroratrici);
• gassosa (fumigatrici).
Impolveratrici: un certo numero di PF sono
commercializzati come formulati polverulenti
e devono quindi essere distribuiti con apposite
macchine dette impolveratrici (trattamento a
secco). Queste macchine sono semplici attrezzature, generalmente portate dal trattore, dove la
distribuzione del prodotto è affidata a un getto
d’aria che ha il compito di proiettare la polvere
sulla vegetazione da trattare. Sono costituite da
una tramoggia, da un ventilatore centrifugo e da
un sistema di dosaggio e distribuzione.
Generalmente sono in grado di fornire una buona copertura della vegetazione e di far penetrare
in maniera sufficiente il prodotto all’interno della stessa, ma, generano anche un’elevata dispersione del prodotto per deriva soprattutto con
polveri sottili.
Irroratrici: sono le attrezzature per la distribuzione di PF miscelati all’acqua (sospensioni, soluzioni o emulsioni). Nonostante la vasta gamma
di macchine per la difesa delle colture, una possibile classificazione può basarsi su due schemi:
• irroratrici per le colture erbacee (barre irroratrici);
• irroratrici per colture arboree (atomizzatori).
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Barre irroratrici

Atomizzatore

Entrambe le tipologie, siano esse di tipo portato, trainato o semovente, hanno il compito di
polverizzare la miscela in finissime goccioline
e trasportarle sulla vegetazione. Per ottenere la
massima efficacia da un trattamento anticrittogamico o antiparassitario, è necessario disporre di
attrezzature che permettono l’emissione di gocce più possibile uniformi: abbastanza grandi per
non essere soggette a deriva e sufficientemente
piccole per coprire la superficie trattata in modo
uniforme, senza scorrere, confluire o gocciolare.
Per una classificazione delle irroratrici si può fare
riferimento alla modalità di formazione delle
gocce (polverizzazione) e al tipo di trasporto delle stesse sulla vegetazione.
Possiamo, pertanto, distinguere irroratrici:
• a pressione, appartengono tipicamente a questa tipologia le irroratrici a barra per colture
erbacee;
• ad aeroconvezione, rappresentano la maggioranza delle irroratrici impiegate nelle colture
arboree e quelle per colture erbacee munite di
manica d’aria;
• pneumatiche, relativamente poco diffuse, sono
impiegate per la quasi totalità in viticoltura.

(200÷600 µm) vengono caricate di energia cinetica per raggiungere la coltura da trattare.
Tale tipologia di attrezzatura è ancora diffusa per
la difesa delle colture erbacee dove si utilizzano
pressioni da 2 a 5 bar con ugelli a ventaglio o a
specchio.
Queste macchine sono dette anche irroratrici ad
“alto volume” di esercizio in quanto distribuiscono fino 10 hl di acqua per ettaro.
Nelle tradizionali irroratrici a barra il trasporto
delle gocce fino al bersaglio avviene solo grazie
alla loro energia cinetica con problemi di deriva
e/o scarsa penetrazione delle gocce nella vegetazione in presenza di vento oppure quando si trattano colture a elevato sviluppo fogliare.
La risposta a tale problematica è data dalle irroratrici aeroassistite mediante manica d’aria,
che si avvalgono del trasporto attivo delle gocce mediante una corrente d’aria, questa investe
la coltura aprendo la vegetazione sottostante e
trasportando le gocce all’interno della stessa;
l’azione dell’aria determina maggiore copertura,
migliore penetrazione e la possibilità di trattare
anche in presenza di vento di moderata intensità,
riducendo i fenomeni di deriva.
Nelle macchine ad aeroconvezione una corrente
d’aria a forte velocità, prodotta da un ventilatore
centrifugo, fornisce l’energia necessaria per polverizzare la miscela che arriva a bassa pressione ai
diffusori pneumatici. Queste macchine operano
a “medio volume” d’esercizio di 500-600 litri di
acqua per ettaro.

Nelle irroratrici a pressione, dette anche meccaniche, la polverizzazione e la distribuzione della
miscela antiparassitaria avviene meccanicamente grazie all’azione di una pompa che costringe
il liquido in pressione a passare ad alta velocità
attraverso gli ugelli. In questo modo le goccioline
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Negli atomizzatori pneumatici (nebulizzatori)
la polverizzazione centrifuga (diametro delle
gocce 100÷150 µm) avviene grazie a elementi
che ruotano a velocità di 3.000-18.000 giri/min.
Gli atomizzatori pneumatici operano a “basso
volume” d’esercizio (150-300 litri d’acqua per
ettaro). Con queste macchine la quantità di PF
da distribuire per ettaro rispetto a quelle ad “alto
volume” rimane inalterata.
Le irroratrici pneumatiche sono caratterizzate da
una buona uniformità di distribuzione e assenza
di asimmetria destra-sinistra dello spruzzo; presentano, però, una scarsa adattabilità alle mutevoli esigenze della chioma e dei trattamenti.
Gli atomizzatori tradizionali sono tuttora i più
utilizzati in Italia. Le ragioni di tale successo vanno ricercate innanzitutto in:
• versatilità di tali macchine;
• adattabilità alle diverse forme di allevamento
del frutteto e del vigneto;
• semplicità nell’uso e nella manutenzione;
• economicità di acquisto e di gestione (aspetto
particolarmente importante nelle piccole aziende che non possono affrontare investimenti elevati).
Si ricorda, comunque, che durante la distribuzione delle miscele dei PF, con le macchine irroratrici, occorre sempre adottare tutte le precauzioni atte a limitare il più possibile il rischio della
deriva e più in generale il rischio di indesiderate
perdite di prodotto nell’ambiente. In tal senso,
particolarmente utile risulta una corretta, regolazione della macchina irroratrice. Per regolazione,
si intende l’adattamento delle modalità di utilizzo dell’irroratrice alle realtà colturali aziendali.
Negli ultimi anni la crescente esigenza di ridurre
la deriva, in particolare in prossimità di aree sensibili all’inquinamento come corpi idrici, zone
verdi e abitazioni, ha portato a nuove modalità di
distribuzione dei PF, tra queste ricordiamo:
• ugelli anti-deriva a inclusione d’aria originano
gocce contenenti bolle d’aria che esplodono a
contatto con le foglie aumentando la superficie
bagnata;

Irroratrice a schermi elettrostatici

• introduzione delle fasce tampone (buffer zone);
• calcolo del volume della vegetazione da trattare
per una dose più appropriata;
• sistemi a getto mirato, rappresentano la possibilità di agire sulla portata, velocità e direzione
della corrente d’aria responsabile della deposizione delle gocce;
• l’irroratrice a tunnel, l’elemento caratterizzante è costituito da due pareti contrapposte che
avvolgono la parete vegetale per intercettare e
recuperare la frazione della nube di gocce non
depositata sulla stessa;
• irroratrici a carica elettrostatica, caricano elettricamente le gocce in modo da favorire la distribuzione sulla vegetazione, riducendo la deriva.
Sono state realizzate anche irroratrici “intelligenti”. Sono caratterizzate dalla gestione elettronica
della regolazione automatica che regola l’erogazione in funzione della presenza e della densità
della vegetazione rilevata a mezzo di appositi sensori a ultrasuoni.
Fumigatrici, macchine impiegate per distribuire
prodotti nel terreno ad alta tensione di vapore
che una volta penetrati, evaporano generando
gas. La disinfestazione del suolo è un’importante pratica di contenimento dei patogeni fungini,
delle infestanti e dei nematodi in orticoltura intensiva.
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TRATTAMENTI CON MEZZI
AEREI

Come previsto dall’ articolo 13 del D.Lgs
n.150/2012, l’irrorazione aerea (con elicotteri
o ultraleggeri) è vietata. Può essere autorizzata,
in deroga, per la difesa ordinaria e per contrastare un’emergenza fitosanitaria, solo nei casi
in cui non siano praticabili modalità di applicazione alternative dei PF o quando l’irrorazione
aerea presenta vantaggi in termini di riduzione
dell’impatto sulla salute umana e sull’ambiente.
In caso di deroga, possono essere utilizzati solo
PF autorizzati a tale scopo ed è necessario che
l’utilizzatore provveda ad informare la popolazione eventualmente interessata. Gli operatori
che effettuano l’irrorazione aerea devono essere
in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei PF. Essi sono obbligati
alla registrazione dei dati e alla tenuta della documentazione come disposto dall’art. 16 del D.Lgs
n. 150/2012 (compilazione del registro dei trattamenti).
Nel PAN (A4 - Irrorazione aerea) sono dettagliatamente descritte tutte le fasi da seguire per
ottenere l’autorizzazione all’impiego degli aeromobili e le prescrizioni da seguire durante l’effettuazione del trattamento, con particolare riferimento alla riduzione degli effetti della deriva.

Controllo funzionale su atomizzatore
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REQUISITI DELLE
ATTREZZATURE DI NUOVA
FABBRICAZIONE

La Direttiva n. 127/2009/CE (recepita con il
D.Lgs n. 124/2012) che integra i requisiti già
previsti dalla “Direttiva macchine” (n. 42/2006/
CE), prevede che le attrezzature irroranti di
nuova fabbricazione siano progettate e costruite secondo criteri che salvaguardino la salute
dell’uomo e proteggano l’ambiente da fenomeni
di inquinamento.
I principali contenuti della norma prevedono
che le attrezzature siano progettate e costruite in
modo da:
• essere dotate di dispositivi di comando e controllo dell’irrorazione azionabili direttamente
dal posto di guida;
• facilitare il preciso riempimento e lo svuotamento completo senza causare dispersione accidentale dei PF;
• essere munite di dispositivi che consentano di
regolare in modo facile, preciso e affidabile il
volume di distribuzione;
• massimizzare la quota di miscela che raggiunge il bersaglio e al contempo ridurre le perdite
nell’ambiente (deriva, ruscellamento);
• prevenire la dispersione di miscela durante le
fasi in cui i mezzi non operano;
• assicurare l’agevole e completo lavaggio interno
ed esterno, nonché la possibilità di sostituire le
componenti usurate senza provocare contaminazione dell’ambiente;

• permettere ispezioni periodiche, a tale scopo i
mezzi devono essere facilmente collegabili alle
strumentazioni per la verifica funzionale;
• essere equipaggiate con ugelli e filtri opportunamente contrassegnati affinché risulti agevole
l’identificazione della tipologia;
• essere dotate di manuale d’uso e manutenzione contenente anche le informazioni specifiche
volte a evitare la contaminazione dell’ambiente.

MANUTENZIONE DELLE
ATTREZZATURE

La corretta distribuzione dei PF è un requisito di
fondamentale importanza per l’ottenimento dei
migliori risultati del trattamento e per evitare lo
spreco e la dispersione di sostanze inquinanti e
dannose.
Le attrezzature devono essere sottoposte, da
parte dell’utilizzatore professionale, a controlli
tecnici periodici e a manutenzione per quanto
riguarda almeno i seguenti aspetti:
• verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;
• funzionalità del circuito idraulico e del manometro;
• funzionalità degli ugelli e dei dispositivi antigoccia;
• pulizia dei filtri e degli ugelli;
• verifica dell’integrità delle protezioni della
macchina, ad esempio del giunto cardanico e
della griglia di protezione del ventilatore.
Il PAN ha inoltre reso obbligatorio il controllo
funzionale delle irroratrici utilizzate per scopi
professionali presso i Centri Prova formalmente
riconosciuti dalle Regioni e Province autonome.
Il controllo funzionale ha il compito di verificare che le attrezzature per l’applicazione dei PF

soddisfino una serie di requisiti standardizzati, al
fine di garantire un elevato livello di sicurezza e
di tutela della salute umana e dell’ambiente. Scopo prioritario di questo controllo è la verifica del
corretto funzionamento e dello stato di efficienza
delle componenti meccaniche delle attrezzature.
Controllo sulle irroratrici nei Centri Prova accreditati:
• tenuta serbatoio principale e capacità di agitazione della miscela;
• funzionalità della pompa e assenza di perdite;
• presenza e leggibilità della scala di lettura del
serbatoio;
• presenza e funzionalità del manometro e idoneità della scala di lettura alla pressione d’esercizio;
• funzionalità del sistema di regolazione;
• presenza e funzionalità del sistema di filtrazione;
• tenuta delle tubazioni alla pressione di esercizio
massima impiegata;
• uniformità della portata tra lato destro e lato
sinistro.
Importante è anche la taratura delle macchine irroratrici che consiste nell’adattamento delle modalità di utilizzo alle specifiche realtà aziendali.
Pertanto, a differenza del controllo funzionale, la
taratura non è un procedimento standardizzato
ma si esegue in base alle specifiche realtà aziendali.
Le operazioni di taratura prevedono la:
• determinazione della velocità di avanzamento
ottimale;
• determinazione dei volumi di intervento;
• determinazione della pressione di esercizio;
• definizione del diagramma di distribuzione.
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Capitolo VIII
COSA FARE PRIMA,
DURANTE E DOPO
UN TRATTAMENTO
CON PRODOTTI
FITOSANITARI
La preparazione e la distribuzione dei PF costituiscono le fasi più pericolose per l’operatore, e
per l’ambiente. Durante questa operazione, l’utilizzatore professionale manipola le sostanze allo
stato puro o a elevata concentrazione.
Bisogna avere la massima cautela con tutti i PF,
anche con quelli meno tossici. L’utilizzatore professionale che manipola con eccessiva disinvoltura questi prodotti dimentica che l’impiego di un
PF comporta sempre un potenziale pericolo nei
confronti della sua salute. I preparati attualmente impiegati presentano una tossicità acuta non
molto elevata; invece non è ancora sufficientemente nota, per tutte le sostanze attive e i loro
metaboliti, l’eventuale insorgenza di tossicità cronica. Pertanto è necessario proteggersi con appropriati DPI in tutte le fasi di utilizzazione dei PF.
Si tratta di norme comportamentali molto importanti, che limitano al minimo i rischi di intossicazione dell’operatore e di inquinamento
dell’ambiente.
Una volta scelto con cura il PF da utilizzare, è
fondamentale non superare le dosi consigliate in
etichetta altrimenti, oltre a non rispettare la normativa in materia, si commettono errori economici e tecnici: il trattamento risulta più costoso,
con maggiori pericoli di tossicità per la coltura,
l’operatore e l’ambiente, senza ottenere un reale
aumento dell’efficacia dello stesso. Normalmente la dose che l’etichetta suggerisce è riferita alla
distribuzione del prodotto con macchine irroratrici che operano a volume normale di acqua,
per convenzione 10 hl/ha; la dose viene quindi
riferita all’ettaro di superficie. Esempio: dose in
etichetta di 200 gr/hl significa che dobbiamo di-

stribuire 2 kg di prodotto per ettaro. Tale quantità, riferita all’ettaro di superficie, rimane invariata anche utilizzando volumi inferiori di acqua
con macchine a medio o basso volume. Un esatto
calcolo dei volumi di impiego evita di avere residui di miscela.
La miscela per il trattamento deve essere sempre
preparata all’aperto e nel luogo più vicino alla
coltura da trattare e, comunque, lontano da persone, animali, abitazioni, pozzi e corsi d’acqua.
Sarebbe opportuno disporre in azienda di un’area dotata di erogatore d’acqua per la preparazione delle miscele di PF. In mancanza di queste
piazzole, si può attingere acqua da altre fonti al
di fuori del fondo agricolo dove, però, è severamente vietato preparare la miscela nel medesimo
luogo. È inoltre vietato circolare su strade pubbliche con l’irroratrice pronta all’uso. L’acqua
necessaria per eseguire il trattamento può essere
prelevata, anche, da fossi o canali soltanto se si
dispone di mezzi aspiranti autonomi e separati
dall’attrezzatura irrorante.
I DPI devono essere indossati sin dalla preparazione della miscela; in caso di utilizzo di una
pompa a spalla, operazione ad alto rischio, occorre il massimo dell’attenzione.
Per il dosaggio è bene usare contenitori e misurini adatti, adibiti sempre e solo a questo scopo,
lavati ogni volta e tenuti sotto chiave. Le dosi da
prelevare e impiegare sono chiaramente indicate
nell’etichetta. Alla fine della fase di pesatura, le
confezioni devono essere chiuse con cura per evitare dispersione di polveri, vapori o gas nell’aria
circostante all’operatore, con conseguente pericolo di inalazioni.
Nel caso di otturazione degli ugelli usare mezzi
adeguati per pulirli evitando nel modo più assoluto di soffiare dentro gli stessi o di portarli alla
bocca.
È importante seguire con scrupolo le indicazioni dell’etichetta riguardanti le modalità di pre61

parazione della miscela. Le polveri bagnabili, ad
esempio, devono essere stemperate in poca acqua
perché così si ottiene una buona sospensione da
versare successivamente nel serbatoio dell’irroratrice precedentemente riempito per metà. I
formulati liquidi, tipo concentrati emulsionabili, tendono ad aderire alle pareti dei contenitori
e quindi la bottiglia o la lattina richiedono una
sciacquatura ripetuta più volte anche se sembrano pulite. L’acqua di recupero va versata nel
serbatoio e non altrove. L’aggiunta di prodotti
antischiuma, espressamente raccomandata per
certi formulati, evita o diminuisce la formazione
di schiuma e la conseguente tracimazione che è
sempre da evitare.
Non riempire mai fino all’orlo la botte, al massimo per 2/3 della sua capacità globale, per evitare
fuoriuscite del prodotto. Risciacquare immediatamente i contenitori vuoti ed i relativi tappi,
aggiungendo l’acqua di lavaggio alla miscela da
distribuire; chiudere immediatamente dopo l’uso i contenitori non vuoti.
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Segnalare il trattamento in atto ed inserire, ai
bordi degli appezzamenti trattati, cartelli con la
scritta in caratteri ben visibili “coltura trattata
con prodotti fitosanitari” o frasi simili (presenza
di veleno - pericolo di morte).
Queste regole vanno seguite sempre, anche
quando una determinata operazione non presenta apparentemente pericoli; in particolare è
indispensabile porre molta attenzione se si opera
in ambienti chiusi (serre, magazzini), in quanto
la dispersione delle sostanze tossiche è più lenta
che all’aperto e la possibilità di intossicazione più
elevata.
Non trattare in presenza di vento e comunque
disporsi sempre sopra vento e non trattare nelle
ore più calde della giornata. Non effettuare la distribuzione della miscela con l’irroratrice ferma.
Non trattare durante il periodo della fioritura
con insetticidi, acaricidi o PF dichiarati, in etichetta, tossici per le api e per gli insetti pronubi
in genere. Accertarsi che sul campo non stazionino animali o persone.

Non trattare nelle “aree di rispetto” relative a
punti di prelievo di acque potabili; in tal caso la
legge prevede che intorno a pozzi o sorgenti è vietato eseguire trattamenti con PF entro un raggio
di 200 metri. Rispettare comunque le distanze
dai corpi idrici prescritte in alcune etichette dei
PF o dettate da eventuali specifici regolamenti
e/o vincoli.
Se si effettuano trattamenti nelle vicinanze di
abitazioni, strade e colture confinanti, verificare
che la nube irrorante non esca dall’appezzamento trattato. A questo proposito è necessario tenere conto che, anche nelle condizioni climatiche
ideali, si verifica sempre una certa deriva e, pertanto, in prossimità di colture la cui produzione è
destinata all’alimentazione è consigliabile irrorare due filari lungo il bordo esclusivamente verso
l’interno dell’appezzamento. In questo modo si
evita, o perlomeno si riduce al minimo, la deriva
e le conseguenze negative connesse (fitotossicità,
raccolta ritardata, residui tossici superiori ai limiti di legge).

Qualora a conclusione del trattamento sia avanzata parte di miscela, può essere distribuita su altre colture da trattare, fermo restando la validità
dell’intervento e con l’avvertenza di non ridistribuirla sulla parte di appezzamento appena trattato; in alternativa può essere stoccata in azienda in
attesa di adeguato smaltimento.
Al termine del trattamento, per rimuovere eventuali residui nocivi, è opportuno lavare accuratamente i DPI utilizzati. È altresì necessario prestare particolare cura nella pulizia della maschera
e del filtro, che va lavato solo esternamente per
non pregiudicarne il normale funzionamento.
Al termine delle operazioni riguardanti i trattamenti è opportuno che l’operatore cambi gli
indumenti e si lavi con acqua e sapone. Dopo il
trattamento è necessario rispettare il tempo di
rientro, che è pari ad almeno 48 ore se non è diversamente indicato in etichetta.

Quando è necessario trattare in prossimità di
abitazioni è opportuno verificare le disposizioni
previste da eventuali regolamenti comunali (ad
esempio distanze, orari) e comunque avvertire
i residenti affinché abbiano il tempo necessario
per adottare le precauzioni del caso. Inoltre, anche quando si opera in prossimità di strade, si
deve evitare ogni possibile effetto deriva per non
creare problemi di pubblica incolumità. Va, infine, evitato l’impiego di PF sul bestiame, negli
ambienti abitati e sulle persone.
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Capitolo IX
ORGANISMI NOCIVI DA
QUARANTENA.
TIPOLOGIE E
QUALIFICAZIONE
DELLE PRODUZIONI
VIVAISTICHE
ORGANISMI DA QUARANTENA

Si definisce organismo da quarantena ogni specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente
patogeno, nocivo ai vegetali o ai loro prodotti,
non ancora presenti o poco diffusi sul territorio
dell’Unione Europea che possono creare gravi
danni all’economia di una zona. Per tale motivo
gli organismi da quarantena sono soggetti a misure ufficiali di lotta obbligatoria.
L’Ufficio Fitosanitario è tenuto per legge (D.Lgs.
n. 214 del 19 agosto 2005) a esercitare la vigilanza sullo stato fitosanitario del territorio di propria competenza per verificare la presenza di
tali organismi nocivi. La lista degli organismi da
quarantena è in continua evoluzione in quanto
la libera circolazione delle merci tra Paesi, anche
molto distanti, aggrava il rischio di introduzione
in Europa di nuovi parassiti e patogeni.
Il Servizio Fitosanitario centrale, che ha sede
presso il MIPAAF, a cadenza annuale e nel rispetto dei termini imposti per legge, ha l’incarico

di farsi inviare le relazioni prodotte dai Servizi/
Uffici Fitosanitari regionali e di compilare il report d’insieme riguardante lo stato fitosanitario
dell’intero territorio nazionale.
Con il monitoraggio, quindi, si controllano questi patogeni potenzialmente pericolosi e, quando
il pericolo da potenziale diventa reale, per contrastarne la diffusione vengono emanati specifici
decreti ministeriali di lotta obbligatoria.
Tali decreti dispongono che vengano prescritti
ai proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei
fondi o delle singole piante, a proprio carico, specifici interventi di lotta.
Gli interventi di lotta obbligatoria possono essere di diverso tipo: estirpazione e distruzione della
coltura o delle piante, trattamenti chimici, divieto di impiantare determinare specie vegetali, divieto di spostamento delle piante o di loro parti.
Secondo l’Art. 8 del D.Lgs. n. 214 del 19 agosto
2005 chiunque è a conoscenza della comparsa
effettiva o sospetta di organismi nocivi da quarantena è obbligato a dare immediata comunicazione al Servizio/Ufficio Fitosanitario regionale.

TIPOLOGIE E QUALIFICAZIONE
DELLE PRODUZIONI
VIVAISTICHE

Nell’ambito dei programmi di difesa dalle avversità, spetta al settore vivaistico il ruolo importante della prevenzione attraverso l’immissione sul
mercato di materiale di moltiplicazione esente da
malattie.

Sintomi da sharka su nocciolo e su frutto di albicocca
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Collasso della chioma da attacco di punteruolo rosso delle
palme

Sintomi di tristeza su pianta di agrumi

Questo aspetto ha assunto maggiore importanza
a seguito delle emergenze fitosanitarie che si sono
avute sul territorio nazionale negli ultimi anni
(tristeza degli agrumi, sharka delle drupacee, flavescenza dorata della vite, cinipide galligeno del
castagno, Xylella fastidiosa dell’olivo, punteruolo
rosso delle palme) che hanno pregiudicato notevolmente la vocazione produttiva di molte aree
frutticole.
Per l’attività di vivaismo e/o commercializzazione di piante, parti di piante e semi, è necessario
essere in possesso di autorizzazione per la produzione e il commercio di vegetali, previsto dall’art.
19 del D.Lgs n. 214/2005 che viene rilasciato dai
Servizi/Uffici Fitosanitari regionali competenti.
Le aziende riconosciute idonee vengono accreditate, iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori e autorizzate a emettere, per ogni fornitura,
il Passaporto delle piante CE e un Documento
di Commercializzazione (DDC), a garanzia del
rispetto delle norme minime di qualità previste
dall’Unione Europea.
Il Passaporto delle Piante CE è un’etichetta ufficiale che garantisce l’assenza di organismi nocivi
da quarantena e che emessa sotto la responsabilità del produttore, deve accompagnare i vegetali in
tutti i loro spostamenti fino all’acquirente finale.
Le informazioni che devono essere contenute nel
Passaporto delle piante CE sono: Stato membro,
Servizio Fitosanitario Ufficiale responsabile dei
controlli, numero di registrazione al Registro Uf-

ficiale dei Produttori, numero di serie, denominazione botanica, quantitativo e nome del Paese di
origine.
Per il materiale vivaistico di ortive il livello minimo di qualità è indicato con “Qualità CE” e
garantisce:
• lo stato fitosanitario;
• l’identità varietale;
• l’idoneità agronomica.

66

Per le marze della vite il livello minimo di certificazione previsto dalla legislazione è quello “Standard” con cartellino di colore giallo scuro.
Per le piante da frutto e i relativi materiali di moltiplicazione la Qualità CE standard è detta Conformità Agricola Comunitaria, in sigla C.A.C.
Essa può avere cartellino di qualsiasi colore
tranne il blu perché tale colore è riservato a contrassegnare le piantine prodotte nell’ambito
del Servizio Nazionale di Certificazione (SNC)
Volontaria, che garantisce di più il frutticoltore
producendo materiale vivaistico “Certificato”
con stato fitosanitario Virus Esente o Virus Controllato.
Le piante “Certificate” derivano da attenti e scrupolosi controlli effettuati a vari livelli da istituzioni pubbliche e private, in base a specifiche norme stabilite dai disciplinari delle singole specie,
tutte sotto il controllo dell’Ufficio Fitosanitario,
che diventa in questo caso organo certificante.

Capitolo X
IL CONSULENTE
Secondo il D.Lgs 150/2012, di recepimento della direttiva 2009/128/CE, il consulente è: «persona in possesso del certificato di abilitazione
alle prestazioni di consulenza in materia di uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi
di difesa alternativi».
Il certificato di abilitazione alla consulenza costituisce un requisito obbligatorio per svolgere
l’attività di consulente nell’ambito della difesa
fitosanitaria a basso apporto di PF, indirizzata
anche alla produzione integrata e biologica e ai
metodi di difesa alternativi.
Il certificato è pertanto un requisito obbligatorio
per i soggetti che forniscono tale attività nell’ambito di progetti o di specifiche misure incentivati
dalle Province autonome e dalle Regioni.
Possono accedere ai corsi di formazione per il
rilascio del Certificato di abilitazione all’attività
di consulente i soggetti in possesso di diplomi o
lauree in discipline agrarie e forestali.

L’attività di consulente è incompatibile con la
condizione dei soggetti che hanno rapporti di
dipendenza o di collaborazione diretta a titolo
oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di
PF. Sono esclusi da tale incompatibilità coloro
che operano all’interno di strutture pubbliche
di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società
titolari di autorizzazione. Sono esclusi inoltre,
ricercatori universitari ed enti di ricerca, nonché
i tecnici dei centri di saggio di società non titolari
di autorizzazione di PF.
I soggetti in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non possono svolgere attività di
consulenza ma un titolare del certificato di consulenza può avere un rapporto di lavoro con una
rivendita di PF.
Le modalità per l’attività di formazione e aggiornamento per il rilascio e il rinnovo del certificato
di abilitazione alla consulenza sono stabilite dal
D.Lgs 150/2012 e dal PAN e, per la Regione Basilicata, dalla DGR 10 agosto 2015, n. 1094.
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UFFIcio fitosanitario regionale
Personale e contatti
REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO FITOSANITARIO
Via Annibale Maria di Francia, 40 - 75100 Matera - Tel. 0835 281111
ufficio.fitosanitario@cert.regione.basilicata.it
PENNACCHIO Ermanno
Dirigente
ermanno.pennacchio@regione.basilicata.it
Tel. 0835 284350
CASTORO VINCENZO
Posizione organizzativa
vincenzo.castoro@regione.basilicata.it
Tel. 0835 284238
ALTIERI ANTONIETTA
antonietta.altieri@regione.basilicata.it
Tel. 0971 665210
CALDARULO MARINA
marina.caldarulo@regione.basilicata.it
Tel. 0835 284231
CAPISTRANO ANTONIO LUCIO
antonio.capistrano@regione.basilicata.it
Tel. 0971 665220
CARIGLIA LEONARDO
leonardo.cariglia@regione.basilicata.it
Tel. 0971 665215
CIANNELLA ANTONIO
antonio.ciannella@regione.basilicata.it
Tel. 0835 284219
COCCA CARMINE
carmine.cocca@regione.basilicata.it
Tel. 0835 284223
D’ADAMO EMANUELE
emanuele.dadamo@regione.basilicata.it
Tel. 0835 284230
FORNARELLI VITANTONIO
vitantonio.fornarelli@regione.basilicata.it
Tel. 0835 284217

GLINNI PIETRO SALVATORE
pietro.glinni@regione.basilicata.it
Tel. 0971 665201
GRASSI ANNA MARIA
annamaria.grassi@regione.basilicata.it
MILILLO DONATO
donato.milillo@regione.basilicata.it
Tel. 08352 84287
MORETTI CARLO
carlo.moretti@regione.basilicata.it
Tel. 0971 665216
PUCCIARIELLO VINCENZO
vincenzo.pucciariello@regione.basilicata.it
Tel. 0971 668677
RADOGNA FILIPPO
filippo.radogna@regione.basilicata.it
Tel. 0835 284254
SACCO ANNIBALE
annibale.sacco@regione.basilicata.it
Tel. 0835 284221
SERGIO PASQUA
pasqua.sergio@regione.basilicata.it
Tel. 08352 84356
SILLETTI VINCENZO
vincenzo.silletti@regione.basilicata.it
Tel. 0971 665214
VENA NICOLA
nicola.vena@regione.basilicata.it
Tel. 0971 665211 - 0835 543219
ZAMBRELLA DOMENICO
domenico.zambrella@regione.basilicata.it
Tel. 0971 665213
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