
N el 2004 e nel 2005 la Regione
Emilia-Romagna, da sempre
attenta alle tecniche utilizzate

nella difesa fitosanitaria delle colture,
ha finanziato il progetto “Valutazione
eco-tossicologica dei fitofarmaci per
disciplinari di produzione integrata”,
coordinato dal Centro ricerche produ-

zioni vegetali e realizzato da Enea,  Ser-
vizio fitosanitario della Regione Emi-
lia-Romagna, cooperativa I.Ter e Arpa
di Ferrara. 
Il progetto ha avuto come obiettivi la
realizzazione del prototipo di un siste-

ma informativo di supporto alla scelta
delle sostanze attive utilizzate nelle dif-
ferenti strategie di difesa antiparassi-
taria delle colture e l’esecuzione di una
prova sperimentale in campo per
approfondire gli aspetti relativi al rischio
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di inquinamento delle falde acquifere
derivanti dall’uso in agricoltura dei pro-
dotti fitosanitari. 

LE INFORMAZIONI DISPONIBILI
Il sistema informativo, denominato
Sivat (Sistema informativo per la valu-
tazione ambientale e tossicologica) è
stato realizzato su supporto informa-
tico utilizzando il programma di softwa-
re “Access 2000”, ed è stato reso acces-
sibile su personal computer. Il sistema,
realizzato da Enea e dal Servizio fito-
sanitario regionale dell’Emilia-Roma-
gna, è stato discusso in ogni sua fase
con i potenziali utilizzatori ed in par-
ticolare con i tecnici della Regione e
del Crpv. 
Attualmente il sistema gestisce  le infor-
mazioni relative a 168 sostanze attive
relazionate ad 8 colture (pero, melo,
pesco, barbabietola da zucchero, mais,
vite, pomodoro e patata). Il sistema è
stato concepito in modo da rendere
accessibili e confrontabili informazio-
ni e valutazioni integrate su tossicità,
destino ambientale ed ecotossicità dei
diversi principi attivi. 

Sivat  è in grado di fornire informazioni
e valutazioni secondo due livelli di com-
plessità:
● un primo livello, nel quale è possibi-
le analizzare le caratteristiche di peri-
colosità della sostanza in esame e ope-
rare un confronto con quelle di altre
sostanze candidate all’impiego;
● un secondo livello, nel quale la valu-
tazione viene espressa operando un cal-
colo del rischio connesso ad un deter-
minato scenario di esposizione. In que-
sto caso, le valutazioni sono il risulta-
to di un processo di stima basato sulle
più recenti procedure utilizzate a livel-
lo europeo per la registrazione ed auto-
rizzazione delle sostanze fitosanitarie
(Direttiva 91/414/Ce). Per questo moti-
vo,  scenari rappresentativi delle con-
dizioni colturali ed ambientali dell’E-
milia-Romagna sono stati definiti dal
Servizio fitosanitario e incorporati nel
sistema informativo. Il secondo livello
permette la stima del rischio per gli
addetti ai trattamenti e per gli organi-
smi acquatici.
Il modo in cui Sivat produce l’infor-
mazione è flessibile: si possono infatti

aggregare e disaggregare le informa-
zioni a seconda delle esigenze dell’u-
tente. L’interrogazione del sistema può
essere eseguita secondo stadi succes-
sivi di analisi dell’informazione, attra-
verso i quali si rende trasparente l’in-
tero processo che è alla base della valu-
tazione. È quindi possibile risalire ai
criteri e alle metodologie di valutazio-
ne nonché ai dati utilizzati ed alle fon-
ti bibliografiche con relativo anno di
riferimento. 
Il sistema può essere interrogato sele-
zionando le sostanze attive per coltu-
ra e/o per avversità o direttamente, sele-
zionando le sostanze di interesse. 
Queste differenti interrogazioni per-
mettono un incrocio ed un confronto
comparato delle sostanze attive rispet-
to alle caratteristiche di tossicità per
l’uomo e per l’ambiente (primo livello)
o al rischio connesso ad un determi-
nato scenario di esposizione (secondo
livello). 
Le prime verifiche di applicazione, rea-
lizzate dai tecnici della Regione, han-
no confermato la facilità di interroga-
zione e di comprensione delle infor-



mazioni prodotte, nonché di risposta
alle aspettative di utilizzo. Il sistema
informativo sarà comunque sottopo-
sto ad un’ulteriore validazione con l’u-
so che ne verrà fatto dal Servizio fito-
sanitario  dell’Emilia-Romagna. 

MODELLI  SPERIMENTALI 
PER VALUTARE
IL RISCHIO DI INQUINAMENTO

Lo studio relativo al rischio d’inquina-
mento delle acque di falda è stato realiz-
zato su tre campi sperimentali rappre-
sentativi di altrettanti contesti pedolo-
gici tipici dell’Emilia-Romagna: un suo-
lo a tessitura sabbiosa, un suolo a medio
impasto ed un suolo a tessitura fine. 
I fitofarmaci presi in considerazione
sono stati tre erbicidi comunemente
usati nella coltivazione del mais: ter-
butilazina, s-metolaclor ed isoxafluto-
lo. L’obiettivo dello studio è stata la veri-
fica della capacità predittiva dei model-
li per la valutazione del destino ambien-
tale dei fitofarmaci Pelmo (Pesticide
leaching model) e Macro, sviluppati dal
gruppo di lavoro europeo Focus (Forum
for co-ordination of pesticide fate models
and their use) ed adottati nelle proce-
dure di valutazione del rischio di inqui-
namento delle falde nell’ambito della

direttiva 91/414/ Ce.
Pelmo è il modello più comunemente
usato, in ambito europeo, per la valu-
tazione del destino ambientale delle
sostanze attive fitosanitarie, mentre
Macro è un modello più complesso,
adatto a rappresentare i suoli dove si
creano percorsi preferenziali per il tra-
sporto idrico (i macropori, da cui il
nome Macro), come avviene nei suoli
a tessitura fine frequenti nella pianura
emiliano-romagnola.
L’andamento delle concentrazioni nel
suolo dei tre erbicidi è stato studiato
attraverso il monitoraggio dei residui
a cinque diverse profondità, fino ad un
metro, in sei date nei mesi successivi
al trattamento. Le precipitazioni sono
state misurate in situ durante il corso
dell’esperimento e le analisi dei cam-
pioni sono state eseguite dall’Arpa di
Ferrara.
Uno studio del profilo dei terreni spe-
rimentali è stato condotto dalla coope-
rativa I.Ter, al fine di determinarne le
proprietà fisiche ed idrologiche (tessi-
tura, fessurabilità, contenuto di carbo-
nio organico, permeabilità etc.) da uti-
lizzare come dati di input dei modelli. 
I risultati sperimentali di residuo nel
suolo alle diverse profondità sono sta-

ti, quindi, confrontati con quelli previ-
sti dai due modelli. Lo studio ha mostra-
to un accordo di massima fra dati spe-
rimentali e dati stimati dai modelli per
quel che riguarda l’andamento delle
concentrazioni rilevate nei campiona-
menti, ma non per la quantità rilevata.
Tali incongruità andrebbero indagate
attraverso un monitoraggio più esteso
nell’area trattata e controllando atten-
tamente la corretta preparazione e distri-
buzione della miscela fitosanitaria in
campo. 
Nel complesso, gli studi svolti e i prodot-
ti finali del progetto rappresentano
importanti e utili strumenti informati-
vi per la valutazione dell’impatto eco-
tossicologico che i prodotti impiegati
nella difesa delle colture, così come nel
controllo delle malerbe, producono nel-
l’ambiente e/o sull’uomo.
Come è facile dedurre, tali strumenti
non sono un traguardo definitivo al
proposito originario, ma costituiscono
dei prototipi che potranno essere rea-
lizzati per fornire informazioni sem-
pre più precise sulla scelta della stra-
tegia da applicare in ambito agricolo,
in modo da ridurre l’impatto ambienta-
le, nell’ottica di un’agricoltura ecoso-
stenibile. ■
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