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Acaricida
sostanza attiva o PF che ha la proprietà di combattere e contenere
gli acari.

Adesivante
coadiuvante che favorisce l’adesione del PF sulle piante irrorate.

Aficida
sostanza attiva o PF che ha la proprietà di combattere e contenere gli afidi. 

Antagonismo
fenomeno che riduce l’efficacia terapeutica di una miscela di due
o più PF rispetto a quella degli stessi prodotti usati singolarmente
(vedi compatibilità).

Anticrittogamico
sostanza attiva o PF che ha la proprietà di combattere funghi e bat-
teri (vedi PF).

Antideriva
coadiuvante utilizzato per la preparazione di miscela antiparassitaria
da irrorare con mezzi aerei o in zone in cui sarebbe pericolosa la
deriva. Aumenta la viscosità ottenendo gocce più grosse e pesanti.

Antievaporante
coadiuvante che evita la rapida evaporazione della miscela dopo il
trattamento.

Antiparassitari
PF indicati per il controllo delle avversità biotiche parassitarie. Si
distinguono in: anticrittogamici, insetticidi, acaricidi, nematocidi,
molluschicidi, rodenticidi.

Assuefazione
è il fenomeno per il quale insetti, acari e funghi divengono resi-
stenti ad una precisa sostanza attiva; l'organismo tollera sempre più
un agente esterno.

Atomizzatore (o irroratrice ad aeroconvezione)
irroratrice per colture arboree, a polverizzazione meccanica, con
trasporto delle gocce sulla vegetazione mediante corrente d’aria.

Attrattivo sessuale
sostanza dall’odore caratteristico delle femmine della specie; uti-
lizzato per attirare i maschi nelle “trappole sessuali”. La conta delle
catture permette di verificare la densità della popolazione del fito-
fago da combattere.

Ausiliari
organismi utili che ostacolano lo sviluppo delle popolazioni di
insetti ed acari dannosi, per questo, ausiliari dell'uomo nella pro-
tezione delle colture. 

Autorizzazione all’acquisto
attestato di idoneità (art. 25 dal DPR 290/01) all'uso dei PF “molto
tossici” (T+), “tossici” (T), “nocivi” (Xn). Si tratta dell'ex “Patentino”.

Azienda ULSS
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria.

Azione di copertura
azione specifica di un PF che agisce esclusivamente sulla superfi-
cie del vegetale trattato; è soggetto a dilavamento (vedi PF).

Bagnante
coadiuvante che migliora la distensione della miscela antiparassi-
taria, sotto forma di pellicola sottile e continua, sulle superfici
vegetali irrorate.

bar 
unità di pressione pari a un milione di barie.

Barra (o irroratrice a barra)
irroratrice per colture erbacee, a polverizzazione meccanica; in
taluni casi il trasporto delle gocce avviene mediante lama d’aria.

Battericida
sostanza attiva o PF che ha la proprietà di combattere i batteri. 

Batteriostatico
sostanza attiva o PF che impedisce la proliferazione dei batteri.

Campo di attività di un PF
insieme dei parassiti animali e vegetali e delle malerbe controllate
da un PF.

Centralina microclimatica
insieme di strumenti meccanici od elettronici adatti alla rilevazio-
ne dei dati climatici per il calcolo dell’avvio dell’infezione e del
relativo periodo di incubazione.

Citotropico
vedi modalità di azione. Il PF penetra nei tessuti dove si diffonde,
da una lamina fogliare all'altra, al riparo dal dilavamento.

CL50 (Concentrazione Letale 50)
esprime la concentrazione di sostanza attiva che causa la morte del
50% degli animali test di laboratorio esposti al prodotto. Viene
espressa in parti per milione (ppm).

Classe tossicologica
suddivisione dei PF sulla base delle loro DL50 e CL50. Attualmente
sono previste 3 classi a tossicità decrescente: molto tossici (T+),
tossici (T), nocivi (Xn).

GLOSSARIO

Poiché talvolta i termini correntemente utilizzati nel campo della lotta antiparassitaria sono soggetti a delle differenti interpretazioni, si è
ritenuto opportuno proporre il seguente glossario che raccoglie i termini e le sigle utilizzati nel testo della presente guida.
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Coadiuvante
sostanza priva di attività biologica che migliora l’azione della
sostanza attiva, favorendo la regolare distribuzione e persistenza
del PF irrorato.
Colture ammesse
elenco delle colture su cui si può impiegare un determinato PF.

Compatibilità
determina la possibilità o meno di unire due o più PF senza che ciò
provochi fitotossicità o diminuzione dell’efficacia dei singoli pro-
dotti (vedi antagonismo). Le società produttrici forniscono indica-
zioni  e tabelle di compatibilità.

Concentrato
preparato commerciale di PF che prevede la sua diluizione prima
dell'impiego.

Concentrazione
è la percentuale di sostanza attiva contenuta in un PF.

Concentrazione d’impiego
quantità di sostanza attiva o di PF nell’unità di volume o di massa
di una miscela antiparassitaria al momento dell’impiego.

Contaminazione
dal punto di vista fitopatologico, è l’arrivo del patogeno sulla pian-
ta; dal punto di vista ambientale è l’inquinamento dovuto alla pre-
senza indesiderata di PF nell’ambiente.

Crittogame
si dice di vegetali (funghi, felci, muschi,ecc.) i cui organi di ripro-
duzione sono poco visibili, diversamente alle fanerogame che por-
tano dei fiori.

DC (concentrato disperdibile)
formulazione liquida omogenea da applicare, sotto forma di emul-
sione, dopo diluizione nell'acqua.

Deriva
fenomeno in base al quale, durante l’irrorazione, la miscela antiparas-
sitaria, a causa del vento eccessivo o di errate modalità di distribuzio-
ne, raggiunge colture o abitazioni adiacenti all’appezzamento trattato.

DF
Dry Flowable, vedi Dry Flowable.

DG
granuli idrodispersibili. Vedi Dry Flowable.

Diserbante
sostanza attiva o PF con la proprietà di combattere, contenere e
controllare le erbe infestanti.

Disseccante
sostanza attiva o PF applicato sulle piante per disseccare le parti
aeree.

DL50 (Dose Letale 50)
quantità di sostanza attiva in grado di uccidere il 50% degli animali
test di laboratorio. Si esprime in milligrammi di sostanza attiva per
ogni kg di peso dell'animale di laboratorio.

Dose d'impiego
quantità di sostanza attiva o di prodotto commerciale (PF) distri-
buita per unità di superficie (viene espressa in g/ha, talora impro-
priamente in g/hl), o di volume di vegetazione da trattare.

DP
polvere per polverizzazione.

DPI (dispositivi di protezione individuale)
insieme di indumenti e accorgimenti tecnici per proteggere l’ope-
ratore dalle intossicazioni (es. tuta, maschera, guanti, ecc.) nell'u-
so dei PF.

Dry Flowable
formulazione in microgranuli idrodispersibili. Il DF non fa polvere
ed ha un'ottima dispersibilità in acqua.

EC (emulsione concentrata)
formulazione liquida, concentrata, emulsionabile. 

Efficacia
capacità di raggiungere l’effetto desiderato.

Emulsione
formulazione per trattamenti liquidi, in genere oleosa.

Endoterapico
PF che esplica la sua azione all’interno degli organi delle piante
trattate. I PF si dividono in: citotropici, sistemici e translaminari.

EO (emulsione acqua/olio)
formulazione fluida eterogenea, costituita dalla dispersione di glo-
buli fini di soluzione acquosa di PF in una fase liquida organica
continua.

Epidemiologia
studio dei rapporti che esistono tra le popolazioni di una specie
vivente ed i fattori che favoriscono o contrastano il loro sviluppo.

Erbicida
diserbante che agisce direttamente sulla pianta da combattere nelle
prime fasi di sviluppo.

EW (emulsione olio/acqua)
formulazione fluida, costituita dalla dispersione in fase acquosa
continua di goccioline che contengono il PF.

Feromone
sostanza secreta all'esterno dell'organismo ed altamente volatile,
che consente scambi istantanei di messaggi fra insetti della mede-
sima specie.
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Fisiofarmaco
prodotto idoneo al controllo delle fisiopatie.

Fisiopatia
alterazione dovuta a fattori abiotici quali: sbalzi termici, traumi,
carenze ed intossicazioni alimentari, ustioni da sole, ecc.

Litofago
organismo animale che vive a spese dei vegetali.

Fitofarmaco
vedi Prodotto Fitosanitario (PF).

Fitoiatria
scienza che studia gli stati patologici delle piante ed i mezzi di
difesa allo scopo di migliorare la produzione vegetale. 

Fitoregolatore
controlla le fisiopatie e modifica alcune funzioni fisiologiche della
pianta. Agisce in posti diversi da quelli di applicazione.

Fitotossicità
azione dannosa (es. ustione) che il PF provoca anche sulle piante
che dovrebbe proteggere. Tossico per le piante.

Flowable
sospensioni stabili costituite da una sostanza attiva dispersa in acqua
(pasta liquida, sospensione concentrata, pasta colloidale). Sono più
funzionali rispetto alle polveri bagnabili in quanto si disperdono
bene in acqua e non necessitano di preparazione preliminare.

Formulato
è il PF pronto all’acquisto. Composto da una o più sostanze attive
(in % diverse) e coadiuvanti. Può presentarsi sotto forma di polve-
re secca o bagnabile, granuli, concentrato emulsionabile, prodotto
solubile, microincapsulato, pasta, aerosol, ecc.

Fumigante
PF distribuito in ambienti o nel terreno che, a contatto con l’aria, si
trasforma in gas o vapore nocivo per i parassiti presenti. Deve esse-
re usato da personale abilitato ed autorizzato.

Fumigazione
operazione che consiste nell'utilizzare un gas o una sostanza atti-
va che origina un gas (PF) in grado di distruggere degli organismi
nocivi viventi.

Fungicida
sostanza attiva o prodotto formulato (PF) con la proprietà di com-
battere i funghi. 

Granulare
formulazione solida, scorrevole, pronta all'uso, costituita di gra-
nuli (particelle) di dimensioni volute, da disperdere nell'acqua.

Ifa
filamento micelico, diviso o no, di cui l’insieme costituisce il tallo
dei funghi. 

Impolveratrice
macchina adibita ai trattamenti con polveri.

Incubazione
in patologia vegetale, indica il periodo che inizia con la contami-
nazione e si conclude con l’apparizione dei primi sintomi. 

Inerti
sostanze chimiche inerti, presenti nei PF con funzione diluente e/o
di trasporto.

Infestazione
invasione di una coltura da parte di animali o di piante nocive. 

Infezione
penetrazione e sviluppo, in un organismo, di germi patogeni detti
infettivi. Si tratta di funghi, batteri e virus che, penetrati nei tessuti
sani di una pianta, provocano fenomeni patologici. 

Infusione
apporto costante del liquido contenente il PF nei tessuti del vege-
tale.

Inoculo
tutto ciò che di un patogeno può diffondersi ad altri ospiti, per-
mettendo così all'infezione di perpetuarsi.

Insetticida
sostanza attiva o PF che ha la proprietà di combattere e contenere
gli insetti.

Intervallo di sicurezza
numero di giorni che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la
raccolta o, per le derrate alimentari, tra l’ultimo trattamento ed il
consumo. Viene definito anche tempo di carenza. Il suo rispetto
consente di rientrare entro i Residui Massimi Ammessi (RMA).

Intossicazione
assunzione eccessiva di tossico. Può avvenire per via orale, cutanea,
inalatoria ed essere acuta o cronica. Intossicazione acuta: si eviden-
zia entro le 24 ore dall’assunzione del tossico. Dà sintomi evidenti.
Intossicazione cronica: si esplica a seguito di somministrazioni con-
tinue e prolungate nel tempo a basse concentrazione di tossico.

Irroratrice
apparecchiatura per la distribuzione dei PF in forma liquida (tratta-
mento fitosanitario). Le irroratrici si suddividono in: tradizionali (a
un fluido: antiparassitario), atomizzatori e nebulizzatori (a due flui-
di: antiparassitario e aria).

Limacida
sostanza attiva o PF che ha la proprietà di combattere e contenere
lumache e limacce. Vedi molluschicida.

ME/MS
microincapsulato, formulazione sofisticata con la quale un PF viene
racchiuso in microsfere (capsule) disperse in acqua e senza solventi.
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Metabolismo
insieme delle trasformazioni fisico chimiche che si verificano nel-
l’organismo. 

Micelio
insieme delle ife di un fungo. 

Microgranulato
granulato con particolari dimensioni delle particelle, da 250 a 600
micron.

Micron
unità di misura, pari a 1/1000 di millimetro.

Modalità di azione
è il modo con cui il PF agisce nei confronti del patogeno contro cui
è diretto; contro le crittogame: preventiva, curativa, eradicante;
contro i fitofagi: contatto, ingestione, asfissia; contro le piante infe-
stanti: sistemica, contatto, antigerminello.

Molluschicida
sostanza attiva o PF che ha la proprietà di combattere e contenere
i molluschi.

Mutazione
modifica improvvisa e trasmissibile, spontanea o provocata, del
patrimonio genetico.

Nanometro
unità di misura di lunghezza pari a un milionesimo di millimetro.

Nc
sigla che indica i PF “non classificati”.

Nebulizzatore
sinonimo di irroratrice a polverizzazione pneumatica.

Nebulizzazione
divisione ed emissione nell'aria di una miscela antiparassitaria o di
altro liquido sotto forma di goccioline. Dispersione nell’atmosfera
di un PF allo stato di nebbia o di fumo.

Necrosi
trasformazione di ordine biochimico che si produce nei tessuti
dopo la morte delle cellule.

Nematocida
sostanza attiva o PF che ha la proprietà di combattere i nematodi.

Nematode
animali di piccolissime dimensioni (anguillule), presenti nel terre-
no, che comprendono molte specie dannose per le colture agrarie.

P.P.M.
parti per milione.

P.P.O.
Prodotto per Piante Ornamentali.

Parassita
organismo animale o vegetale che si sviluppa a spese di altri orga-
nismi chiamati ospiti, durante tutto il loro ciclo vitale, con danni
alla coltura senza provocare obbligatoriamente la loro distruzione.
Si distingue l'endoparassita che si sviluppa dentro all'ospite e l'ec-
toparassita che si evolve all'esterno dell'ospite.

Parassitoide
organismo animale o vegetale che si sviluppa a spese di ospiti che
porta alla morte.

Pasta fluida
vedi flowable.

Pasta liquida
vedi flowable.

Perfusione
vedi infusione.

Persistenza di azione
periodo durante la quale un PF manifesta la sua attività. Tale atti-
vità può essere dovuta alla sostanza attiva od ai suoi prodotti di
degradazione.

Pesticida
(dal latino pestis: flagello). Termine utilizzato per designare una sostan-
za attiva o un PF che permette tanto di lottare contro i nemici delle col-
ture, degli animali domestici, dell’uomo e dei prodotti raccolti. 

Polifago
parassita animale o vegetale che vive a spese di ospiti vegetali differenti.

Polverizzazione
processo di formazione delle gocce per frantumazione di un velo
continuo di liquido. La polverizzazione può essere: meccanica:
avviene per all'azione di una pompa che genera una pressione
idraulica responsabile della frantumazione del liquido attraverso
una piccola apertura negli ugelli; pneumatica: si genera grazie a
una correre d'aria ad alta velocità che serve sia a produrre le
gocce; centrifuga: le gocce si formano per effetto della forza cen-
trifuga in un polverizzatore apposito; mista: tipologia che com-
prende i processi in cui alla formazione delle gocce concorrono sia
la pressione idraulica sia la velocità dell'aria.

Portata di un ugello
quantità di acqua che passa attraverso l'ugello a una determinata
pressione, espressa in litri al minuto; si può ricavare dalle tabelle
fornite dai costruttori di ugelli alle diverse pressioni o misurarla
direttamene raccogliendo il getto erogato in un bicchiere graduato
cronometrando il tempo e conoscendo la pressione.

Portata di un ventilatore
quantità di aria prodotta dal ventilatore espressa in metri cubi/ora
(m3/h) o metri cubi/secondo (m3/s); la conoscenza di questo dato
permette una migliore taratura dell'irroratrice nei frutteti.
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Predatore
animale che si nutre a spese di altri animali chiamati prede e che
uccide per attacco diretto.

Pressione
parametro di lavoro delle irroratrici a polverizzazione meccanica,
indicativo dell'intensità della spinta impressa alle gocce: più alta è
la pressione, più fini sono le gocce prodotte.

Principio attivo
vedi sostanza attiva.

Prodotto fitosanitario (nel testo PF)
vocabolo che ha sostituito i termini: antiparassitario, fitofarmaco,
pesticida, presidio fitosanitario. Ai sensi del D.Lgs. n.194/95 e del
DPR 290/01 si intendono le sostanze attive ed i preparati conte-
nenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono
forniti all’utilizzatore e destinati a: proteggere i vegetali o i prodot-
ti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei
fertilizzanti; conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei con-
servanti disciplinati da particolari disposizioni; eliminare le piante
indesiderate; eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro
indesiderato accrescimento. In base al meccanismo d’azione
abbiamo PF di contatto che agiscono all’esterno dei tessuti. Pf che
vengono assorbiti e agiscono all’interno della pianta. Questi ultimi
a loro volta si distinguono in base alla mobilità nel vegetale in:
citotropici, translaminari e sistemici.

Prodotto formulato
associazione di una o più sostanze attive e di coadiuvanti con
proprietà diverse che formano il PF adattato all’uso previsto.

Registro dei trattamenti
è stato istituito dal DPR 290/01, art. 42 e successivi provvedimen-
ti regionali. Ogni utilizzatore di PF deve annotarne l’uso, preferi-
bilmente entro 48 ore e comunque non oltre i 30 gg. dall’utilizzo.
Tale registro deve essere conservato in azienda per almeno i 3 anni
successivi alla compilazione.

Repellente
sostanza o prodotto la cui presenza sulla pianta, per il suo partico-
lare odore, colore, effetto meccanico ecc., dissuade gli animali dal
consumare o da frequentare la coltura o la parte trattata.

Repellente
proprietà di alcuni prodotti capaci di respingere alcuni fitopa-
rassiti.

Residuo Massimo Ammesso (RMA)
quantità massima di sostanza attiva che può essere ritrovata nei
prodotti alimentari posti in commercio e destinati all’alimentazio-
ne. Di fatto esprime la quantità massima di sostanza attiva che in
fase di sperimentazione ha dimostrato di non arrecare danno alla
salute.

Resistenza
caratteristica di un parassita animale o vegetale che presenta una
sensibilità ridotta nei confronti di un certo PF; questo fenomeno
può essere il risultato di un cambiamento genetico.

RMA
vedi Residuo Massimo Ammesso.

Rodenticida
sostanza attiva o PF che ha la proprietà di combattere i roditori
(topi, ratti, ecc.).

Saprofita
organismo vegetale che si nutre di tessuti animali o vegetali morti.

SC
sospensione concentrata, vedi flowable.

Scheda di sicurezza
scheda con le informazioni, relative alle sostanze pericolose, che
consentono di prevenire i rischi  dovuti al loro uso e stoccaggio.

Selettività
proprietà di un PF che agisce specificamente sul nemico mirato;
risulta efficace solo contro alcuni fitofagi (o una certa gamma di
infestanti) e “risparmia” la specie o la coltura utile.

Sinergia
azione coniugata di due o più prodotti che si manifesta in un'effi-
cacia di essi superiore a quella che dovrebbe risultare dall'addi-
zione della loro efficacia individuale.

Sistemicità
la capacità di un PF di essere assorbito dai tessuti vegetali ed
immettersi nel sistema vascolare. Ciò gli permette di trovarsi inte-
gro ed efficace lontano dal punto di applicazione, anche in parti
vegetali sviluppatesi dopo il trattamento.

Sistemico
si dice di sostanza attiva o di PF che è trasportata all'interno dei tes-
suti della pianta.

Soglia di danno
è il limite in cui il valore della diminuzione produttiva causata dal
fitofago eguaglia il costo del trattamento fitosanitario.

Soglia di intervento
è una soglia prudenziale che indica il momento in cui conviene effet-
tuare il trattamento, prima, cioè, che venga raggiunta la soglia di danno.

Soglia di tolleranza
limite di infezione o infestazione sotto cui non conviene effettuare
il trattamento.

Sostanza attiva
porzione del PF che realmente esplica l’azione tossica contro il
patogeno (animale o vegetale).
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SP
polvere solubile in acqua.

Spettro di azione
indica la capacità del PF di agire a largo spettro (su più gruppi di
organismi) o in modo selettivo (es. salvaguardando gli insetti utili).
T
sigla che indica i prodotti Tossici.

T+
sigla che indica i prodotti Molto Tossici.

Taratura
regolazione dell'irroratrice in modo da distribuire uniformemente
sulla colture il volume desiderato.

Tempo di carenza
vedi intervallo di sicurezza.

Tossicità dei PF
si intende il grado di velenosità di un PF e si classifica conoscendo la
Dose Letale 50 o la Concentrazione Letale 50 della sostanza attiva. 

Translaminare
Capacità di un PF di penetrare e traslocare dalla lamina della
superficie trattata a quella opposta (vedi modalità di azione). 

Ugello
componente dell'irroratrice che svolge l'azione di polverizzare la
miscela del fitofarmaco distribuita, immettendo nell’aria il liquido
sotto forma di piccolissime gocce.

Ventilatore
componente delle irroratici a getto portato che produce una cor-
rente d'aria per trasportare le gocce sulla vegetazione e migliorare
la penetrazione delle gocce nelle foglie.

Vettore
si dice di un agente (insetto, nematode, acaro, fungo, ecc.) che pre-
leva, trasporta ed inocula una malattia o un virus.

Viricida
sostanza attiva o PF che ha la proprietà di combattere i virus.

Virosi
malattia dovuta a virus.

Volume (volume d'acqua ad ettaro)
quantità di miscela (acqua + PF) distribuita sulla coltura, espres-
sa in litri per ettaro (l/ha); può essere alto (oltre 500 l/ha per le
colture erbacee, oltre 1.000 l/ha per le arboree); medio (150-300
l/ha e 300-1000 l/ha rispettivamente per le colture erbacee e
arboree) e basso (meno di 150 l/ha per le colture erbacce e meno
di 300 l/ha per le arboree). Da non confondere con la dose d'im-
piego del PF.

WDG
granuli (microgranuli) idrodispersibili. Vedi flowable.

WG
granuli (microgranuli) idrodispersibili. Vedi flowable.

WP
polvere bagnabile.

WS
formulazione in polvere bagnabile per trattamenti ai semi.

Xi
sigla che indica i prodotti Irritanti.

Xn
sigla che indica i prodotti Nocivi.


