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Realizzazione di un sistema informativo per la valutazione 
tossicologica ed ecotossicologica dei prodotti fitosanitari a supporto 
dei DPI e definizione dei criteri per una loro valutazione 
comparativa. 
Obiettivi del progetto dal 2004 al 2006 
 
Lo scopo del progetto, condotto nel periodo 2004-06, è la realizzazione di un sistema  informativo 
di supporto alla scelta tra i diversi principi attivi antiparassitari utilizzabili nella difesa 
fitosanitaria, basato su un indicatore di rischio per l’ambiente e la salute umana. 
Tale indicatore dovrà essere concepito in modo da rendere accessibili, in maniera semplificata, 
informazioni e valutazioni integrate sulla tossicità, destino ambientale ed ecotossicità dei vari 
principi attivi elaborando  confronti rispetto ai diversi scenari di utilizzo. Il sistema verrà reso 
accessibile su personal computer. 
Le possibilità di applicazione dell’indicatore di rischio potranno essere molteplici: 
a. impiego come strumento di supporto per selezionare i principi attivi antiparassitari a minor 

rischio e valutare le differenti strategie di lotta alle avversità delle colture nella definizione dei 
DPI; 

b. per identificare più facilmente i rischi ambientali e sanitari derivanti dall’uso dei pesticidi, 
sia a livello locale che regionale; 

c. monitorare il successo dell’attuazione di una politica di riduzione del rischio; 
d. migliorare il coordinamento delle politiche di intervento tra le diverse regioni, a livello 

nazionale, o tra i diversi Paesi a livello internazionale. 
Si procederà alla validazione delle previsioni d’impatto dell’uso dei principi attivi antiparassitari, 
sulle acque di falda, ottenute applicando i modelli PELMO e MACRO alla situazione territoriale della 
regione Emilia-Romagna. Tali previsioni sono il risultato di 2 anni di studio realizzati da ENEA, OF, 
ITER, CRPV nell’ambito del progetto SAT Frutticole 2002 e 2003. Lo studio, che ha riguardato 
l’esame di 9 tipologie di suolo rappresentative per la regione, e 122 pesticidi, ha permesso 
l’individuazione dei principi attivi che potenzialmente manifestano una pericolosità per le risorse 
idriche sotterranee e dei suoli più vulnerabili a tali processi. Pertanto si procederà alla validazione 
dei dati di mobilità e persistenza ottenuti dagli studi indicati, confrontandoli con dati misurati, 
raccolti attraverso una campagna di monitoraggi specifici. 
I dati ricavati dal processo di validazione forniranno indicazioni utili per la costruzione 
dell’indicatore di rischio per le acque di falda. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI  
A - Indicatore di rischio: 
Nel presente progetto viene affrontato lo studio di un indicatore di rischio che possa avere 
funzione di supporto informativo/informatico decisionale per la selezione ed il confronto di 
pesticidi basato sulla stima del rischio per l’ambiente e per la salute dell’uomo. 
In particolare: 
1. Sviluppo di un indicatore di rischio derivante dall’uso dei pesticidi che abbia lo scopo di 

realizzare uno strumento di supporto alla scelta tra i diversi principi attivi antiparassitari 
utilizzati nelle diverse strategie di lotta alle avversità delle colture. 

2. Implementazione su supporto informatico dell’indicatore di rischio  
3. Validazione dell’indicatore di rischio messo a punto.  

B - Validazione del rischio potenziale di percolazione nelle falde acquifere dei principi 
attivi antiparassitari previsto attraverso l’applicazione dei modelli previsionali 

PELMO e MACRO.  
Gli studi già svolti e in corso (2002 e 2003), con il progetto SAT Frutticole del CRPV consentono, 
attraverso l’applicazione di due modelli previsionali (PELMO e MACRO), una prima valutazione del 
comportamento di 122 principi attivi antiparassitari su 9 diverse tipologie di suolo della regione 
Emilia-Romagna. 
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I programmi PELMO e MACRO sono due dei quattro modelli suggeriti nel Rapporto FOCUS 2000 
dell'Ue per simulare il destino ambientale dei pesticidi, con particolare riferimento alle acque di 
falda.  
Attraverso gli studi precedentemente citati sono stati individuati sia i suoli più vulnerabili alla 
lisciviazione (CERBA 1 e suoli ad argille disciolte) che i pesticidi più pericolosi per la loro potenziale 
capacità di raggiungere i corpi idrici profondi. 
Al fine di utilizzare i risultati di tali studi per lo sviluppo di un indicatore di rischio per le acque di 
falda, è necessaria una loro validazione in campo. Verrà, così, realizzato un monitoraggio 
scegliendo i siti di campionamento nelle  tipologie  di suolo risultate più sensibili, ma anche 
intermedie, al processo di lisciviazione e si andrà a ricercare, analiticamente, nel terreno a diverse 
profondità, alcuni principi attivi utilizzati nella difesa e nel diserbo di una coltura rappresentativa 
per  le diverse condizioni pedoclimatiche studiate.  
In particolare: 
1. Caratterizzazione dei suoli presenti nei siti di prelievo dei campioni di terreno (con il 

coinvolgimento di ITER) 
2. Indagine conoscitiva dell’uso del suolo nel territorio oggetto di studio (oltre al 

coinvolgimento di ITER è in questa fase prevista la collaborazione con il Servizio geologico, 
Sismico e dei Suolì della Regione Emilia-Romagna) 

3. Validazione delle previsioni ottenute attraverso l’applicazione dei modelli previsionali 
PELMO e MACRO al territorio oggetto di studio (svolte da ENEA), sulla base dei dati ricavati 
sulla persistenza e mobilità dei principi attivi nel terreno. 

 


