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Direttiva 2009/128/CE

Obiettivi della direttiva (art. 1)
La presente direttiva istituisce un quadro per realizzare un
uso sostenibile dei pesticidi
riducendone i rischi e gli impatti sulla
salute umana e sull’ambiente
e promuovendo l’uso della difesa
integrata e di approcci o tecniche
alternativi, quali le alternative non
chimiche ai pesticidi

2

Direttiva 2009/128/CE

Formazione (art. 5)
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori professionali,
i distributori e i consulenti abbiano accesso a una formazione adeguata
tramite organi designati dalle autorità competenti
ALLEGATO I
Materie di formazione di cui all’articolo 5
8. Procedure di preparazione delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi prima delle
operazioni, ad esempio la taratura, e per un funzionamento che comporti il minimo
rischio per l’utilizzatore, le altre persone, le specie animali e vegetali non bersaglio, la
biodiversità e l’ambiente, comprese le risorse idriche.
9. Impiego e manutenzione delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi e tecniche
specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa
deriva) e oltre alle finalità del controllo tecnico delle irroratrici in uso e alle modalità per
migliorare la qualità dell’irrorazione. I rischi specifici associati all’uso di attrezzature
portatili per l’applicazione o gli irroratori a spalla nonché le relative misure per la gestione
del rischio.
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Direttiva 2009/128/CE

Ispezione delle attrezzature (art. 8)

2. Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno
sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26
novembre 2016
3a. Deroga nella tempistica per alcune tipologie di attrezzature
3b. Esonero per le attrezzature portatili e gli irroratori a spalla
5. Gli utilizzatori professionali effettuano tarature e controlli tecnici
periodici delle attrezzature per l'applicazione di prodotti
fitosanitari conformemente alla formazione ricevuta secondo quanto
previsto dall'articolo 5.
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Direttiva 2009/128/CE

Tutela dell’ambiente acquatico (art. 11)
1. Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare
l’ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall’impatto dei
pesticidi.
Tali misure supportano e sono compatibili con le pertinenti disposizioni della direttiva
2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) dare preferenza ai pesticidi che non sono classificati pericolosi per l’ambiente
acquatico né contengono sostanze pericolose prioritarie …
b) dare preferenza alle tecniche di applicazione più efficienti, quali l’uso di attrezzature
di applicazione dei pesticidi a bassa dispersione soprattutto nelle colture verticali, quali
frutteti, luppolo e in vigneti;
c) ricorso a misure di mitigazione che riducano al minimo i rischi di inquinamento al di
fuori del sito causato da deriva dei prodotti irrorati, drenaggio e ruscellamento. Esse
includono la creazione di aree di rispetto di dimensioni appropriate …
d) la riduzione, per quanto possibile, o l’eliminazione dell’applicazione dei pesticidi sulle
o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in
prossimità di acque superficiali o sotterranee …
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Direttiva 2009/128/CE

Difesa integrata (art. 14)
ALLEGATO III
Principi generali di difesa integrata
5. I pesticidi sono quanto più possibile selettivi rispetto agli organismi da
combattere e hanno minimi effetti sulla salute umana, gli organismi non
bersaglio e l’ambiente.
6. L’utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l’utilizzo di pesticidi e di
altre forme d’intervento ai livelli necessari, per esempio utilizzando dosi
ridotte, riducendo la frequenza dei trattamenti o ricorrendo a trattamenti
parziali, avendo cura che il livello di rischio per la vegetazione sia accettabile
e che non aumenti il rischio di sviluppo di meccanismi di resistenza in
popolazioni di organismi nocivi.

Non va poi trascurato il fatto che l’efficacia dipende dalla corretta esecuzione
del trattamento. Questo permette di ridurre in numero di interventi.
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Precedenti convegni in materia

Workshop ISPRA – Roma, 6 giugno 2010
"Uso di prodotti fitosanitari e misure di mitigazione del rischio per la riduzione
della contaminazione dei corpi idrici"
Il nuovo quadro normativo concernente l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari
P. Cavallaro (Ministero della Salute)

Il monitoraggio nazionale dei residui di prodotti fitosanitari nelle acque
P. Paris (ISPRA)

Valutazione dei prodotti fitosanitari e individuazione di misure di mitigazione del rischio: il contesto normativo
C. Zaghi (MATTM)

Misure di mitigazione nello Schema di Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
S. Lucci (ISPRA)

Criteri di applicazione delle frasi di precauzione per l'ambiente previste dalla Direttiva 2003/82/CE
V. Caffarelli (ENEA)

La valutazione del rischio ambientale nella fase di registrazione dei prodotti fitosanitari
G. Azimonti (ICPS)

Misure di mitigazione del ruscellamento: proposte/orientamenti per l’agricoltura italiana
A. Ferrero (Università di Torino)

Misure di mitigazione della deriva: proposte/orientamenti per l’agricoltura italiana
G. Zanin (Università di Padova)

Macchine e tecnologie per il contenimento della deriva
P. Balsari (Università di Torino)

Aspetti applicativi delle misure di mitigazione del rischio delle acque superficiali
F. Mazzini (Regione Emilia- Romagna)

7

Precedenti convegni in materia

Forum Fitoiatrici – Legnaro (PD) 16 dicembre 2010
Regolamentazione e buone pratiche nell’uso dei prodotti fitosanitari
Il contesto normativo europeo sui prodotti fitosanitari
Stefano Lucci – Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Roma

La valutazione del rischio ambientale nella fase di registrazione dei prodotti fitosanitari
Giovanna Azimonti - Centro Internazionale per la Prevenzione Sanitaria (ICPS), Milano

Misure di mitigazione del rischio da ruscellamento e deriva
Giuseppe Zanin - Università degli Studi di Padova

Problematiche legate all’inquinamento puntiforme e possibili interventi
Ivan Sartorato - Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale del CNR (IBAF), Padova

SuSAP: un sistema per valutazione del rischio di inquinamento per l’uso di fitofarmaci
Francesca Ragazzi, Irene Delillo – ARPAV

Irroratrici e tecnologie per la riduzione della deriva
Cristiano Baldoin - Università degli Studi di Padova

Zonazione del territorio regionale per la tutela delle acque: le aree vulnerabili ai PF
Corrado Soccorso Regione del Veneto – Direzione Tutela Ambiente

Monitoraggio dei prodotti fitosanitari nelle acque del Veneto
Paolo Parati – ARPAV, Servizio Acque Interne

Frasi di rischio per l’ambiente e limitazioni all’impiego dei prodotti fitosanitari
Gabriele Zecchin - Regione del Veneto, Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari

Condizionalità e corretto impiego dei PF.
Barbara Lazzaro - Regione del Veneto, Direzione Agroambiente

Esperienze di regolamentazioni comunali o intercomunali sui PF in Provincia di Trento
Lorenza Tessari - Provincia di Trento, Servizio Fitosanitario
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Regolamento (CE) N. 1107/2009

Regolamento (CE) N. 1107 del 21 Ottobre 2009
relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

Il reg. 1107 si applica
dal 14 giugno 2011

“Considerando”, punto (6):
“ La produzione vegetale occupa un posto assai importante nella Comunità. Uno dei
principali modi di proteggere i vegetali e i prodotti vegetali contro gli organismi nocivi,
comprese le erbe infestanti, nonché di migliorare la produzione agricola, è l’impiego di
prodotti fitosanitari ”.
In sostanza l’UE premette che, al momento attuale, non è possibile fare a meno dei prodotti
fitosanitari. Al punto (7) aggiunge
I prodotti fitosanitari possono tuttavia anche avere effetti non benefici sulla produzione
vegetale. Il loro uso può comportare rischi e pericoli per gli esseri umani, gli animali e
l’ambiente, specialmente se immessi sul mercato senza essere stati ufficialmente
testati e autorizzati e se sono utilizzati in modo scorretto.

Da questa premessa deriva l’impianto complessivo del Regolamento
1107, più severo sicuramente della precedente direttiva 91/414/CEE nel
definire procedure e criteri per l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari.
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Regolamento (CE) N. 1107/2009

Una problematica complessa
La disponibilità/uso di PF interessa
le aziende agricole
le società di agrofarmaci
i cittadini (consumatori, ambientalisti, residenti in aree agricole …)
e coinvolge
mondo della ricerca
autorità preposte alla regolamentazione
tecnici/consulenti
costruttori di attrezzature
al fine di
assicurare produzioni sufficienti e di qualità
trovare soluzioni tecniche migliorative
garantire un uso corretto dei prodotti disponibili
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Regolamento (CE) N. 1107/2009

Criteri più rigidi nell’approvazione di s.a. e PF
I criteri di selezione riguardano:
Tossicità acuta
Tossicità cronica
Persistenza nell’ambiente
Bioaccumulo
Possibilità di diffondersi
nell’ambiente
Ecotossicologia
Organismi acquatici
Api
Altri organismi non bersaglio
Destino nelle acque sotterranee
Criteri di esclusione (Cut-off); sostanze attive candidate alla sostituzione
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Regolamento (CE) N. 1107/2009

Regolamento (CE) N. 1107 del 21 Ottobre 2009
CAPO III - PRODOTTI FITOSANITARI
Articolo 36
Esame dell’autorizzazione
1. Lo Stato membro che esamina la domanda esegue una valutazione indipendente,
obiettiva e trasparente, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, utilizzando i
documenti d’orientamento disponibili al momento della domanda. Dà a tutti gli Stati membri
della stessa zona la possibilità di presentare osservazioni, di cui si tiene conto nella
valutazione.
2. Gli Stati membri interessati concedono o rifiutano l’autorizzazione, sulla base delle
conclusioni della valutazione effettuata dallo Stato membro che ha esaminato la domanda.
3. In deroga al paragrafo 2 e fatto salvo il diritto comunitario, possono essere imposte
condizioni appropriate in relazione ai requisiti di cui all’articolo 31, paragrafi 3 e 4, e altre
misure di mitigazione del rischio, derivanti dalle particolari condizioni d’uso.
Qualora le preoccupazioni di uno Stato membro in relazione alla salute umana o degli
animali o all’ambiente non possano essere dissipate con l’introduzione delle misure nazionali
di mitigazione del rischio di cui al primo comma, uno Stato membro può rifiutare
l’autorizzazione del prodotto fitosanitario nel suo territorio se, a motivo delle sue condizioni
ambientali o agricole specifiche, ha fondate ragioni per ritenere che il prodotto in questione
comporti ancora un rischio inaccettabile per la salute umana o degli animali o per l’ambiente.
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Regolamento (CE) N. 1107/2009

Regolamento (CE) N. 1107 del 21 Ottobre 2009
Articolo 31
Contenuto delle autorizzazioni
1. L’autorizzazione stabilisce su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole …
2. L’autorizzazione precisa i requisiti concernenti l’immissione sul mercato e l’uso del
prodotto fitosanitario.
3. I requisiti di cui al paragrafo 2 comprendono anche, dove applicabili:
a) la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione;
b) il periodo tra l’ultima applicazione e il raccolto;
c) il numero massimo di applicazioni all’anno.
4. I requisiti di cui al paragrafo 2 possono comprendere quanto segue:
a) una restrizione della distribuzione e dell’uso del prodotto fitosanitario, al fine di
proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti, dei residenti, dei
consumatori o dei lavoratori interessati o l’ambiente, tenendo conto dei requisiti
imposti da altre disposizioni comunitarie; l’inclusione di tale restrizione è indicata
sull’etichetta …

13

Frasi di precauzione per l’ambiente

Frasi di precauzioni per l’ambiente (Spe)
SPe1 - Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o
altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso)
più di (indicare la durata o la frequenza).
Spe 2 - Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul
suolo (indicare il tipo di suolo o la situazione).
Spe 3 - Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli
artropodi non bersaglio] rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la
distanza) da [zone non coltivate/acque superficiali].
SPe 4 - Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su
superfici impermeabili ...
SPe 5 - Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere incorporato ..
SPe 6 - Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] recuperare il prodotto fuoriuscito…
SPe7 - Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.
SPe 8 - Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori …
Direttiva 2003/82/CE dell'11 settembre 2003
che modifica la direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e
sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari (allegato V dir. 91/414/CEE)
Regolamento (UE) N. 547/2011 dell’8 giugno 2011
che attua il Reg. 1107 in materia di etichettatura dei PF
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Frasi di precauzione – SPe 2

Spe 2 – Zone vulnerabili
Spe 2 - Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non
applicare sul suolo (indicare il tipo di suolo o la situazione).
Criteri per l’applicazione delle frasi relative alle precauzioni per l’ambiente (SPe)
definite dalla Direttiva 2003/82/CE
Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari - Luglio 2009

ACQUE SOTTERRANEE
PER PROTEGGERE LE ACQUE SOTTERRANEE NON APPLICARE SU SUOLI
CONTENENTI UNA PERCENTUALE DI SABBIA SUPERIORE ALL’80% E,
COMUNQUE NELLE AREE VULNERABILI IDENTIFICATE AI SENSI DELL’ART.93
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.
ACQUE SUPERFICIALI
PER PROTEGGERE GLI ORGANISMI ACQUATICI NON APPLICARE SU SUOLI
NUDI CON PENDENZA SUPERIORE AL 4%.
PER PROTEGGERE GLI ORGANISMI ACQUATICI NON APPLICARE IN VIGNETI E
FRUTTETI IN ASSENZA DI INERBIMENTO.
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Quale prima individuazione, si
assume che le zone vulnerabili da prodotti
fitosanitari coincidano con quelle vulnerabili da
nitrati, dei comuni delle risorgive o alta
pianura.
“PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE”
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 Nov. 2009

Zone vulnerabili da
Prodotti Fitosanitari

Zone vulnerabili da nitrati
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Frasi di precauzione – SPe 2

Spe 2 – Zone vulnerabili
In data 18 feb. 2011 il Veneto ha inoltrato una richiesta di chiarimenti in merito alla SPe 2.
Il Ministero della Salute ha risposto in data 4 mar. 2011.
Viene ribadita la procedura prevista dal D.Lgs. 152/2006, art. 93, secondo le indicazioni
contenute nell'Allegato 7/B (le regioni individuano le aree vulnerabili, valutano la vulnerabilità
specifica, e possono chiedere al ministero provvedimenti di limitazione o revoca).
Nello stesso tempo da alcune delle etichette dei PF interessati è stata tolta la frase oppure
solo la seconda parte. Per cui le attuali etichette riportano:
PER PROTEGGERE LE ACQUE SOTTERRANEE NON APPLICARE SU SUOLI
CONTENENTI UNA PERCENTUALE DI SABBIA SUPERIORE ALL’80%
Oppure una frase generica:
NON CONTAMINARE L’ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
Rimangono invariate le etichette dei prodotti a base di Terbutilazina, che riportano
NELLE AREE VULNERABILI, AI SENSI DEL D.L.VO 152/2006, IMPIEGARE AD ANNI
ALTERNI ED ESCLUSIVAMENTE CON INTERVENTI LOCALIZZATI SULLA FILA DI
SEMINA
Rimane in qualche etichetta una frase del tipo
NON APPLICARE SU TERRENI SITUATI IN AREE DI RICONOSCIUTA
VULNERABILITA’ AL PERCOLAMENTO

17

Frasi di precauzione – SPe 3

SPe 3 – Fascia di rispetto (buffer zone)
SPe 3 - Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non
bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una fascia di sicurezza non
trattata di (precisare la distanza) da [zone non coltivate/acque superficiali].
Criteri per l’applicazione delle frasi relative alle precauzioni per l’ambiente (SPe)
definite dalla Direttiva 2003/82/CE
Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari - Luglio 2009

ORGANISMI ACQUATICI
PER PROTEGGERE GLI ORGANISMI ACQUATICI NON TRATTARE IN UNA
FASCIA DI RISPETTO DI X METRI DAI CORPI IDRICI SUPERFICIALI.
PER PROTEGGERE GLI ORGANISMI ACQUATICI DEVE ESSERE PRESENTE
UNA FASCIA DI RISPETTO VEGETATA NON TRATTATA DI X METRI DAI CORPI
IDRICI SUPERFICIALI.
ARTROPODI NON BERSAGLIO
PER PROTEGGERE GLI ARTROPODI NON BERSAGLIO APPLICARE SOLO IN
PRESENZA DI SIEPI A BORDO CAMPO
PER PROTEGGERE GLI ARTROPODI NON BERSAGLIO NON TRATTARE LA
COLTURA IN UNA FASCIA A BORDO CAMPO DI X METRI
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Frasi di precauzione – SPe 3

SPe 3 – Fascia di rispetto (buffer zone)
SPe3 - Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non
bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una fascia di sicurezza non
trattata di (precisare la distanza) da [zone non coltivate/acque superficiali].
Criteri per l’applicazione delle frasi relative alle precauzioni per l’ambiente (SPe)
definite dalla Direttiva 2003/82/CE
Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari - Luglio 2009

PIANTE TERRESTRI
PER PROTEGGERE LE PIANTE NON BERSAGLIO APPLICARE
ESCLUSIVAMENTE CON UGELLI ANTIDERIVA (SPECIFICARE TIPO E
PRESSIONE DI LAVORO)
PER PROTEGGERE LE PIANTE NON BERSAGLIO TRATTARE LE FILE DI
BORDO SOLO VERSO L’INTERNO
PER PROTEGGERE LE PIANTE NON BERSAGLIO NON TRATTARE IN UNA
FASCIA DI RISPETTO DI X METRI DA VEGETAZIONE NATURALE
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Frasi di precauzione – SPe 3

Spe 3 - Fascia di rispetto dai corpi idrici
Organismi acquatici

Frase presente sul
70% delle nuove
etichette

Per proteggere gli organismi acquatici non
trattare in una fascia di rispetto di x metri dai
corpi idrici superficiali.
Selenastrum capricornutum o
Pseudokirchneriella subcapitata

Lemna gibba

Daphnia

Piante acquatiche
Organismi dei
sedimenti
Invertebrati

Alghe

Pesci

Chironomidi
Anabaena flos-aquae
Trota iridea
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Misure di mitigazione

Misure di mitigazione
Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei
corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento
Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari - Luglio 2009

INTRODUZIONE
Questo “documento di orientamento” è rivolto a tutti coloro che sono impegnati nelle
attività di valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari nonché agli operatori cui è
demandata l’attuazione delle misure di mitigazione del rischio nei casi previsti
Qualora gli esiti della valutazione conducano alla conclusione che nelle normali condizioni
d’impiego l’uso di uno specifico prodotto fitosanitario comporti un rischio “inaccettabile” per
l’ambiente acquatico, si devono mettere in atto misure di mitigazione del rischio capaci di
ridurre gli apporti di prodotto fitosanitario nelle acque superficiali e, conseguentemente,
l’esposizione degli organismi acquatici.
Il ricorso a misure di mitigazione del rischio, qualora efficaci e attuabili a costi sostenibili,
permette l’utilizzo di prodotti fitosanitari che, pur presentando aspetti critici sotto il profilo
ambientale, sono talora necessari per raggiungere gli obiettivi di protezione delle colture.
Il presente “documento di orientamento” dovrà essere oggetto di frequenti aggiornamenti,
per tenere conto sia delle nuove acquisizioni scientifiche che delle informazioni derivanti
dall’applicazione delle misure individuate.
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Misure di mitigazione

Misure di mitigazione – doc. CCPF *

Il documento riguarda sia la deriva che il ruscellamento
Lo scopo del documento è anche di rendere applicabili le misure di mitigazione
Pertanto si pone l’obiettivo di definire soluzioni che permettano di ridurre
l’ampiezza della fascia di rispetto.
La fascia di rispetto non può in ogni caso superare i 30 metri. Se non è possibile
dimostrare un uso sicuro con una fascia di 30 metri, il PF non viene autorizzato.
Per quanto riguarda la deriva, le soluzioni proposte per poter ridurre la fascia di
rispetto sono:
presenza di siepi (barriere vegetate)
ugelli antideriva
trattamento ultima fila dall’esterno verso l’interno
Altri fattori importanti per ridurre la deriva non sono quantificati o comunque
concretamente valutati: ad esempio la tipologia di attrezzature

* CCPF = Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari
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Misure di mitigazione

Misure di mitigazione – doc. CCPF - appendice
Tabella A.3 - Riduzione della deriva in funzione della distanza
Distanza
(m)

Colture erbacee
in pieno campo

5
10
20
30

79,4
89,5
94,6
96,4

Frutteto
trattamento
trattamento
sul bruno
sul verde
31,9
46,5
59,6
77,1
90,5
93,1
96,4
96,6

Tabella A.4 - Riduzione % della deriva con le diverse misure di mitigazione
Misure di mitigazione

Riduzione % della deriva

Siepe:
- trattamenti al bruno o di fine inverno
- trattamenti primaverili - estivi

25
75

Ugello antideriva:
- colture arboree
- colture erbacee

30
45

Applicazione del prodotto sul bordo
dell’appezzamento solo dall’esterno
verso l’interno

25
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Misure di mitigazione

Fasce di rispetto ed etichette
“In etichetta dovranno essere riportate indicazioni specifiche e chiaramente interpretabili
come negli esempi teorici sotto riportati” (doc. CCPF – appendice)

Ampiezza fascia
di rispetto (m)

Attrezzatura
standard

Irroratrice
con ugelli
antideriva

Applicazione
ultima fila esterno
verso l’interno

Irroratrice con ugelli
antideriva +
Applicazione ultima
fila esterno vs interno

Siepe

10

7

7

5

3

Di fatto, le frasi in etichetta non sempre sono chiare e tecnicamente corrette.
Ad esempio:
“Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano colture estensive ed orticole;
- una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che
abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere”
“Non trattare in una fascia di rispetto di 20 metri dai corpi idrici, oppure usare ugelli
antideriva e pressione inferiore a 8 atm” (fruttiferi)
Rispettare una fascia di rispetto che varia in funzione della coltura e dei dispositivi
antideriva utilizzati, a seconda se la riduzione della deriva è pari al 30%, 50%, 90%.24

Misure di mitigazione

Fattori climatici ed etichette

Nella parte in fondo al testo
dell’etichetta, alla voce
“ATTENZIONE”
Viene riportato:
“OPERARE IN ASSENZA DI VENTO”

Poiché il vento è fattore
determinante della deriva, e
d’altra parte è difficile
ipotizzare la totale assenza
di vento, questa indicazione
merita di essere meglio
caratterizzata
(vedi indicazioni TOPPS)
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Misure di mitigazione

Misure obbligatorie
Gli strumenti e le soluzioni applicabili per ridurre i rischi associati alla
distribuzione dei prodotti, possono avere carattere di obbligatorietà
Tra queste:
- le indicazione riportate in etichetta, ad esempio le Spe
- le norme contenute in regolamenti comunali
- le fasce tampone stabilmente inerbite, previste dal regime di condizionalità
(dal 2012), a tutela principalmente delle acque dai nitrati, lungo i corsi d’acqua
monitorati ai fini della qualità delle acque superficiali

Corpi idrici superficiali soggetti allo Standard 5.2 di condizionalità,
come classificati nella DDR della Direzione Agroambiente. Vedi
portale PIAVe, Regione del Veneto.
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Misure di mitigazione

… e misure volontarie, finanziabili nell’ambito del PSR
Fasce tampone, inerbite e/o con siepi, di ampiezza variabile, che vanno oltre il regime
di condizionalità, e sono sovvenzionate con le misure dei PSR
Ad esempio la Misura 214/a del PSR, in Veneto, finanzia il mantenimento di circa 5.000
Km di formazioni lineari, in prevalenza decorrenti lungo corpi idrici o scoline.
Anche il Piano d’Azione Nazionale, in via di
approvazione, richiama in più parti la possibilità da
parte delle regioni di favorire con misure di
accompagnamento,
nell’ambito
della
futura
programmazione dei PSR, interventi di mitigazione sia
indiretti, come le siepi e le fasce tampone, sia diretti,
come l’acquisto di attrezzature in grado di ridurre
la deriva.
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Documenti

Con valore normativo

Criteri per l’applicazione delle frasi relative alle precauzioni per l’ambiente (SPe)
definite dalla Direttiva 2003/82/CE
Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari - Luglio 2009

Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei
corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento
Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari - Luglio 2009

Piano di Azione Nazionale (direttiva 128)

ETICHETTA

Con valore “tecnico”
Linee guida TOPPS per la
prevenzione dell’inquinamento
puntiforme da agrofarmaci
http://www.topps.unito.it/

28

Alcune considerazioni
La giornata odierna è stata suggerita dalla pubblicazione delle Buone
Pratiche per contenere la deriva (progetto TOPPS)
E’ un momento di informazione/formazione, ma allo stesso tempo di lavoro.
Il Piano d’Azione Nazionale – PAN - su questi aspetti prevede l’elaborazione da
parte dei Ministeri di Linee Guida a tutela dell’ambiente.
Si ritiene necessario un maggiore coinvolgimento di tutti i soggetti
interessati: mondo scientifico, autorità competenti, tecnici, associazioni
agricole, società di agrofarmaci, costruttori irroratrici, contoterzisti.
Occorre definire con maggiore dettaglio e chiarezza le misure o tecniche
finalizzate alla riduzione della deriva, e tradurle in indicazioni o norme applicabili,
anche rivedendo il documenti di orientamento del Min. Salute.
Allo stesso tempo sono necessarie azioni di formazione, sensibilizzazione,
consulenza perché le prescrizioni o le buone pratiche vengano applicate dagli
utilizzatori di prodotto fitosanitari.
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Per approfondimenti
In materia di autorizzazione ed impieghi dei PF
DIRETTIVA 2009/128/CE del 21 ottobre 2009
DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012 , n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai Þ ni dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.
REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari
Criteri per l’applicazione delle frasi relative alle precauzioni per l’ambiente (SPe) definite dalla
Direttiva 2003/82/CE - Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari - Luglio 2009
Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali
da deriva e ruscellamento - Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari - Luglio 2009
In materia di tutela delle acque
DIRETTIVA 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale
Piani di Tutela delle acque – Regioni
DIRETTIVA 2013/39/UE del 12 agosto 2013 che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per
quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) – “Rapporto nazionale pesticidi
nelle acque”, edizione 2013.
ISPRA – Sostanze prioritarie per il monitoraggio dei prodotti fitosanitari nelle acque – agg. 2011
Workshop ISPRA – Roma, 6 giugno 2010 http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/anno2010/documenti-presentati-al-workshop-uso-di-prodotti-fitosanitari-e-misure-di-mitigazione-del-rischio30
per-la-riduzione-della-contaminazione-dei-corpi-idrici

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Gabriele Zecchin
U. Per. Servizi Fitosanitari - Regione del Veneto
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