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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. 
 

RISULTATI 

Indicatore di rischio - Il sistema, denominato SIVAT (Sistema Informativo per la Valutazione 
Ambientale e Tossicologica), è stato realizzato a cura di ENEA col supporto del Servizio 
Fitosanitario della Regione Emilia Romagna, utilizzando il software ACCESS 2000 ed è stato reso 
accessibile su personal computer. 
Attualmente SIVAT permette la valutazione di 168 sostanze attive relazionate ad 8 colture. In 
particolare sono considerate le sostanze attive maggiormente impiegate nell’ambito della difesa 
nella Regione Emilia-Romagna per quel che riguarda le colture Pero e Barbabietola da Zucchero e 
gran parte delle sostanze presenti nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) e utilizzabili sulle 
colture Melo, Pesco, Pomodoro, Patata, Vite e Mais.  
SIVAT è stato concepito in modo da raggruppare, ordinare, rendere accessibili e confrontabili 
informazioni e valutazioni integrate sulla tossicità, destino ambientale ed ecotossicità dei diversi 
principi attivi elaborando confronti rispetto ai diversi scenari di utilizzo (scala locale e scala 
regionale). 
Le valutazioni sono il risultato di un processo di stima che si basa sulle più recenti procedure, 
utilizzate a livello europeo nella procedura di registrazione ed autorizzazione delle sostanze 
fitosanitarie (Direttiva 91/414/CE). 
SIVAT è in grado di fornire informazioni e valutazioni secondo due livelli di complessità, vale a dire: 
· Un primo livello nel quale è possibile analizzare le caratteristiche di pericolosità della sostanza 
in esame e operare un confronto con quelle di altre sostanze candidate all’impiego 

· Un secondo livello nel quale la valutazione viene espressa operando un calcolo del rischio 
connesso ad un determinato scenario di esposizione. A tale proposito scenari rappresentativi 
delle condizioni colturali ed ambientali della regione Emilia-Romagna sono stati definiti dal 
Servizio Fitosanitario e incorporati nel sistema informativo. 

Il modo in cui SIVAT produce l’informazione è flessibile, è infatti possibile aggregare e disaggregare 
le informazioni a seconda delle esigenze dell’utente. La valutazione delle sostanze può essere 
eseguita secondo stadi successivi di analisi attraverso i quali si rende trasparente l’intero processo 
che è alla base della valutazione. E’ quindi possibile risalire ai criteri e alle metodologie di 
valutazione nonché ai dati utilizzati ed alle fonti bibliografiche con relativo anno di riferimento. 
In particolare: 
Il primo livello permette di confrontare le sostanze secondo le loro caratteristiche rispetto a: 

- Tossicità acuta per l’uomo 

- Tossicità a lungo termine per l’uomo (cancerogenicità, teratogenicità, 
mutagenicità, fertilità, altre patologie a lungo termine) 

- Persistenza nel suolo 

- Inquinante delle falde acquifere 

- Inquinante dell’aria 

- Tossicità per gli organismi acquatici 

- Tossicità per le api 
Il secondo livello permette il confronto delle sostanze in base alla valutazione del rischio 
ambientale ottenuta stimando l’esposizione in scenari geo-pedologici e climatici utilizzando 
l’indicatore di rischio REXTOX (già descritto nella prima relazione del presente progetto) o in base 
alla valutazione del rischio per l’operatore con scenari che rispecchiano le diverse “tipologie di 
trattamento” sulle colture Pero e Barbabietola da Zucchero rappresentativi della Regione Emilia-
Romagna, utilizzando il modello UK-POEM. 
 In particolare il secondo livello permette di stimare: 
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- Rischio per le acque superficiali e gli organismi acquatici: applicazione 
dell’indicatore di rischio  REXTOX 

- Rischio per le acque di falda: uso dell’indice di lisciviazione GUS (Groundwater 
Ubiquità Score). Il GUS verrà sostituito da uno dei modelli previsionali di FOCUS 
(PELMO e MACRO) che sono in fase di validazione a livello regionale (Per ulteriori 
informazioni vedi Azione seguente). 

- Rischio per gli addetti ai trattamenti: uso di UK-POEM per la stima 
dell’esposizione nel calcolo del  rischio 

 
Il sistema informativo può essere interrogato secondo le seguenti procedure:  

1. visualizzazione dei dati delle sostanze attive relazionandoli alla coltura e/o alla avversità per 
avere informazioni tossicologiche ed ambientali sulle sostanze attive facilmente comparabili. 

2. visualizzazione dei dati di  una sostanza attiva per avere le informazioni che riguardano le 
sue caratteristiche tossicologiche, ecotossicologiche ed ambientali . 

Le informazioni, sono il risultato di una valutazione sintetica delle caratteristiche di tossicità acuta e 
a lungo termine, di persistenza nel suolo, di volatilità, di potenziale inquinante delle falde 
acquifere, di tossicità per gli organismi acquatici e per le api. Questo permette un confronto 
integrato e simultaneo fra le diverse sostanze e costituisce un aiuto nella scelta del principio attivo 
a minore impatto sulla salute dell’uomo e sull’ambiente. I criteri ed i dati utilizzati nella definizione 
delle valutazioni espresse possono essere richiamati dall’utente selezionando il tasto che permette 
di accedere ad una “tabella di dettaglio” nella quale vengono riportati i dati, il riferimento 
bibliografico ed i criteri utilizzati nella definizione della valutazione. 
Il sistema consente anche di accedere ad un secondo livello dove le valutazioni riportate su delle 
tabelle sono il risultato di valutazioni del rischio presente a livelli di esposizione ambientali calcolati 
a partire da scenari rappresentativi della regione e definiti dal servizio fitosanitario. In particolare si 
potrà visualizzare, la tabella di valutazione del rischio per gli addetti ai trattamenti con prodotti 
fitosanitari, oppure le tabella di valutazione del rischio per gli organismi acquatici o per le acque di 
falda. A questo livello sono utilizzati per la valutazione, l’indicatore REXTOX (per il calcolo del 
rischio per gli organismi acquatici), l’indice GUS (per il calcolo del potenziale inquinamento delle 
falde acquifere) e il modello UK-POEM da noi modificato per il calcolo automatico del rischio per gli 
addetti ai trattamenti.  
I risultati di questi tre sistemi di calcolo sono acquisiti sottoforma di foglio excel. Inoltre, questi 
potranno essere utilizzati anche per la valutazione di scenari non standard definiti autonomamente 
dall’utente. In questo modo, inserendo le informazioni che vengono richieste dal sistema (es. hl di 
acqua utilizzati per il trattamento, % di sostanza attiva nel formulato, dose, distanza da corsi 
d’acqua superficiali etc.)  si potranno eseguire valutazioni di rischio per diverse sostanze attive, 
tipologie di trattamento e diversi scenari ambientali. 
Queste differenti interrogazioni permettono un incrocio ed un confronto comparato delle sostanze 
attive rispetto alle caratteristiche di tossicità per l’uomo e per l’ambiente (primo livello) o al rischio 
connesso ad un determinato scenario di esposizione (secondo livello).  
Le prime verifiche di applicazione, realizzate dai tecnici della regione, hanno confermato la facilità 
di interrogazione e di comprensione delle informazioni prodotte, nonché di risposta alle aspettative 
di utilizzo. La struttura organizzativa dei dati potrà permettere un facile adeguamento e un 
ampliamento della operatività del sistema da parte del Servizio fitosanitario  sulla base 
dell’esperienza che verrà fatta con il suo impiego. 
 
Validazione dei modelli di destino ambientale PELMO e MACRO come strumenti di 
valutazione del rischio di inquinamento delle acque di falda. Dei modelli, ambedue certificati dal 
Gruppo di Lavoro Europeo FOCUS, PELMO è quello usato più comunemente nella valutazione del 
fato dei pesticidi, mentre il secondo, pur essendo d’uso più complesso, è più adatto a 
rappresentare i suoli dove si creano percorsi preferenziali per il trasporto idrico (i macropori, da cui 
il nome MACRO), come avviene nei suoli a tessitura fine frequenti nella pianura emiliano-
romagnola. 
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A questo scopo i risultati dei modelli sono stati confrontati con quelli ottenuti sperimentalmente nel 
corso di una campagna biennale di rilevamento nel suolo dei residui e dei metaboliti di tre erbicidi 
comunemente usati nella coltivazione del mais (Terbutilazina, s-Metolaclor ed Isoxaflutolo) 
eseguita in tre campi sperimentali scelti in quanto rappresentativi di altrettanti contesti pedologici 
tipici della Regione Emilia-Romagna (un suolo a tessitura sabbiosa, un suolo a medio impasto ed 
un suolo a tessitura fine). I campioni di suolo sono stati prelevati in cinque repliche, a cinque 
diverse profondità ed in 5 o 6 date nei mesi successivi al trattamento. Al fine di ottimizzare la 
precisione dei risultati computazionali le precipitazioni sono state misurate in situ durante il corso 
dell’esperimento, i modelli sono stati adattati in modo da riprodurre la sistemazione dei terreni 
sperimentali ed infine è stato condotto uno studio a parte per determinare le proprietà idrologiche 
degli stessi. Il lavoro è il risultato di una collaborazione interdisciplinare che ha coinvolto numerose 
unità operative in ambito regionale e nazionale. 
I risultati ottenuti hanno mostrato un accordo di massima fra esperimento e modelli, ma hanno 
anche permesso di evidenziare alcuni limiti relativi all'impostazione delle simulazioni, alle rigidità 
intrinseche dei modelli e alla loro capacità di dare una rappresentazione completa del fato dei 
pesticidi nel suolo. In particolare si è osservato che: I) la modellazione dei flussi idrici nei suoli ad 
impasto medio  e fine non è del tutto soddisfacente sia a causa delle difficoltà, riportate nella 
relazione, nel definire univocamente i parametri idrologici, sia perché i modelli FOCUS sono 
concepiti per rappresentare un terreno posto in leggera pendenza e portano quindi a una 
sopravvalutazione del ruscellamento se applicati al contesto della pianura emiliano-romagnola. 
Inoltre si è constatata un'insufficienza di MACRO nella simulazione dei flussi nei terreni non 
coltivati; II)  la persistenza dei p.a. nel suolo ha mostrato una variabilità fra le diverse aziende 
molto maggiore dell'atteso e in un caso (s-Metolaclor) è risultata anche  decisamente più lunga di 
quanto prevedibile in base ai tempi di decadimento teorici; III) la velocità di percolazione è 
risultata maggiore di quanto previsto dai modelli; IV) il metabolita della Terbutilazina ha mostrato 
in tutti i casi una cinetica di formazione molto più complessa di quanto ipotizzato nelle simulazioni.  
Infine va osservato che le misure di concentrazione sono affette da una variabilità  decisamente 
maggiore di quella prevedibile sulla base della ripetibilità stimata per le analisi chimiche, rivelando 
una notevole variabilità orizzontale dovuta sia alla inevitabile irregolarità nell’irrorazione del 
pesticida, sia alle ben note disomogeneità nel processo di infiltrazione, conseguenza della 
variabilità spaziale del flusso idrico verticale e della presenza di flussi orizzontali.  
Complessivamente si può affermare che l’utilizzo di MACRO è possibile tenendo presente che i 
risultati vanno interpretati con un'attenta considerazione delle caratteristiche del suolo che 
possono influenzare il calcolo (es. fessurabilità), delle condizioni ambientali in cui è stato 
determinato il valore di Dt50 della sostanza considerata, della distribuzione di diserbante sul 
campo che generalmente non è perfettamente omogenea e di eventuali altri aspetti che possono 
falsare la stima del bilancio idrico (es. terreno nudo). 
 
 
 


