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S ono sempre maggiori le preoc-
cupazioni per i  possibili effetti
negativi legati alla distribuzione

degli agrofarmaci, sia sulla qualità del-
le acque destinate all’impiego domesti-
co, sia sulla salute degli organismi acqua-
tici. Recentemente, ciò ha portato l’U-
nione europea ad emanare una specifi-
ca direttiva (Water Framework Directi-
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AGROFARMACI: 
un PROGETTO europeo 

per CONTENERE
l’INQUINAMENTO

delle ACQUE
Di durata triennale,
prevede numerose 
azioni per sensibilizzare
e formare gli agricoltori
ad un uso corretto e
responsabile delle 
sostanze chimiche nei
trattamenti fitoiatrici.

Errata introduzione 
della miscela fitosanitaria. 

(Foto Arch, Deiafa)



ve, 2000/60/EC).
Alcuni studi effettuati in Gran Bretagna
hanno evidenziato che circa il 50% del-
la contaminazione delle acque superfi-
ciali è dovuta ad un non corretto utiliz-
zo dei prodotti reflui del trattamento
fitoiatrico. 
In particolare, dallo studio è emerso che,
partendo da una dose di principio atti-
vo di 2,5 chilogrammi a ettaro, in media
sette grammi di principio attivo fini-
scono nelle acque di falda e che circa il
30% di tale quantitativo proviene dal
lavaggio delle irroratrici. Tutto ciò avvie-
ne perchè l’area adibita a questa opera-
zione è generalmente sempre la stessa,
con una ridotta superficie di utilizzo. 
Pertanto l’impiego di prodotti chimici
con un elevato livello di tossicità per gli
animali e per l’uomo, come sono gli agro-
farmaci, deve necessariamente preve-
dere una corretta ed accurata gestione
di tutte le fasi operative legate ai tratta-
menti fitosanitari, da quelle iniziali rela-
tive al trasporto, stoccaggio e prepara-
zione della miscela a quelle finali di smal-
timento dei prodotti residui del tratta-
mento. 
Va inoltre ricordato che le possibili fon-
ti di inquinamento puntiformi riguar-
dano tutte le operazioni che prevedono
la manipolazione degli agrofarmaci da
parte degli operatori. Tali fonti di inqui-

namento puntiforme derivano, gene-
ralmente, da una gestione poco rispet-
tosa dell’ambiente e possono quindi esse-
re limitate in maniera consistente con
una presa di coscienza del problema da
parte degli agricoltori e con alcuni miglio-
ramenti delle attuali pratiche adottate
in azienda.

IL PROGETTO TOPPS
L’Unione europea, nell’ambito dei pro-
getti “Life Ambiente”, ha finanziato,
insieme all’Associazione europea dei
produttori di agrofarmaci (Ecpa), un
progetto triennale denominato TOPPS
(Train the Operator to prevent Pollution
to Point Sources) che coinvolge nume-
rosi soggetti (operatori agricoli, tecnici
di campo, distributori di agrofarmaci,
costruttori di macchine irroratrici, com-
pagnie di distribuzione dell’acqua pota-
bile, Arpa regionali) e che si propone di
sensibilizzare e di formare gli agricol-
tori e i tecnici del settore al fine di ridur-
re in misura consistente l’inquinamen-
to puntiforme delle acque da agrofar-
maci (www.topps-life.org). 
Il progetto si basa sui principi della lot-
ta integrata ed interessa un vasto grup-
po di tematiche legate all’impiego degli
agrofarmaci: uso, regolazione delle mac-
chine irroratrici, manutenzione, tra-
sporto, stoccaggio e manipolazione degli

agrofarmaci nell’azienda agricola; pre-
parazione delle miscele fitoiatriche;
smaltimento dei reflui del trattamento
e pulizia delle attrezzature impiegate
per la distribuzione. 
Lo scopo è di fare pervenire, attraver-
so la formazione e l’attività dimostra-
tiva, un messaggio forte e chiaro a tut-
ti gli utilizzatori di agrofarmaci, ai tec-
nici ed agli operatori del settore, che
possono a loro volta influenzare il com-
portamento degli agricoltori circa la
corretta gestione e manipolazione degli
agrofarmaci  in azienda. Infine, il pro-
getto anticipa la riforma della Pac, che
prevederà incentivi per l’adozione su
vasta scala delle pratiche agricole mira-
te a garantire la salvaguardia dell’am-
biente.
Congiuntamente al Dipartimento di Eco-
nomia e Ingegneria agraria, forestale e
ambientale (Deiafa) dell’Università di
Torino, al progetto partecipano enti di
ricerca di diversi Paesi europei (quali
Belgio, Germania, Danimarca, Spagna,
Francia, Polonia, Gran Bretagna). 
Geograficamente il progetto viene sud-
diviso in quattro macro-aree:
● Sud Europa (che comprende Italia,
Francia meridionale, Spagna e Porto-
gallo) coordinato dal Deiafa;
● Centro-Ovest (Germania, Gran Breta-
gna, Francia settentrionale, Belgio e Pae-
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In questa foto e in quella a pag. 123:
errato smaltimento delle acque 

di lavaggio di una irroratrice 
(ruscellamento sul terreno).

(Foto Arch. Deiafa)
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si Bassi);
● Nord Europa (Svezia, Finlandia e Dani-
marca);
● Est Europa (Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia e Ungheria).

PRODOTTI 
ED AZIONI CONCRETE 

Nei tre anni di durata del progetto (novem-
bre 2005-novembre 2008) saranno por-
tate a termine importanti realizzazioni:
la stesura di linee guide, concordate a
livello europeo, sulle corrette pratiche
di gestione degli agrofarmaci; la defini-
zione di contenuti da proporre nei cor-
si di formazione per operatori e tecni-
ci; le attrezzature e gli impianti da adot-
tare nelle aziende agricole e l’attuazio-
ne di 16 corsi di formazione per agri-
coltori e tecnici agricoli.
E’ prevista anche la realizzazione di nove
aziende dimostrative (demo-farms) su
tutto il territorio Ue. In particolare, nel-
l’azienda Fontanafredda di Serralunga

d’Alba (CN), caratterizzata da una super-
ficie di 62 ettari coltivati a vite, sarà com-
pletata un’area dimostrativa nella qua-
le gli addetti del settore potranno vede-
re le corrette modalità e le attrezzature
idonee per una gestione sostenibile di
tutte le operazioni legate alla manipo-
lazione degli agrofarmaci. 
Inoltre, verrà messo a punto un data-
base per facilitare il collegamento tra
esperti e soggetti interessati (indirizzi e
profili di competenza) ed a fornire gli
elementi per la stesura di “linee guida”
comuni di corretta gestione degli agro-
farmaci, oltre che a favorire lo scambio
di informazioni in ambito europeo. 
È impegno di tutti i partner l’attuazio-
ne di cinque aree pilota per il monito-
raggio della contaminazione da agro-
farmaci dei bacini idrici di Francia/Bel-
gio, Germania, Polonia, Danimarca e
Italia. Per quanto riguarda il nostro Pae-
se, l’area pilota è stata individuata nel
territorio dell’Albese, dove, grazie alla

collaborazione dei servizi di assistenza
tecnica della Regione Piemonte, sarà
predisposto un piano di monitoraggio
delle aziende presenti tramite la com-
pilazione di appositi questionari e sarà
creato un punto di riferimento locale
del progetto TOPPS per gli agricoltori.
Infine, saranno allestiti stand dimo-
strativi in occasione delle principali fie-
re agricole europee per divulgare il pro-
getto (l’obiettivo è quello di raggiunge-
re almeno 200.000 agricoltori). 
Per la partecipazione alle fiere in Italia,
per la fornitura delle attrezzature che
saranno utilizzate all’interno della azien-
da pilota e per tutta l’attività divulgati-
va, il progetto godrà dell’appoggio, oltre
che di Agrofarma, anche di Unacoma,
attraverso numerose ditte associate
costruttrici di macchine irroratrici e loro
componenti, di Unima, Coldiretti, Unio-
ne Agricoltori, Confederazione ialiana
agricoltori e Regione Piemonte (asses-
sorati Agricoltura e Ambiente). ■

Prodotto fitosanitario a base 
di rame. (Foto Schiatti) 
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