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Iniziativa fi nanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura 

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

L’intensifi cazione dell’agricoltura ha generato un’utilizzazione crescente dei fertilizzati e 
dei PF, allo scopo di migliorare le produzioni e di limitare la proliferazione dei parassiti e 
delle specie concorrenti.
L’impiego di queste sostanze porta alla contaminazione dell’ambiente naturale, “conta-
minazione” defi nita come la presenza anormale di sostanze, microrganismi, … nel suolo, 
nell’aria e nell’acqua. 
Nel caso dell’ambiente acquatico la presenza di PF è defi nita “inquinamento” quando la 
sostanza supera una soglia al disopra della quale si possono produrre degli effetti ne-
gativi. L’applicazione di questi PF può provocare, in particolare, la contaminazione delle 
acque di superfi cie e delle falde idriche profonde.
La contaminazione dei corpi idrici superfi ciali a seguito dell’uso di PF può verifi carsi attra-
verso tre vie principali: per deriva, per ruscellamento e per drenaggio.
Nelle condizioni operative e ambientali italiane si è affrontato prioritariamente il rischio 
di contaminazione per deriva e per ruscellamento; tuttavia, è oggetto di valutazione e 
attenzione anche l’inquinamento per drenaggio.
Nella scheda 4.5 “Impatto ambientale dei PF” sono illustrate le modalità di dispersione 
dei PF nell’ambiente. 
In questa e nelle due schede successive ci si soffermerà sulle  misure che l’agricoltore 
può mettere in atto per ridurre il rischio di contaminazione.
La valutazione del rischio di contaminazione delle acque superfi ciali ha lo scopo di 
garantire, da una parte, che l’uso di ciascun PF non comprometta lo stato di qualità delle 
acque superfi ciali e, dall’altra parte, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici.
Qualora gli esiti della valutazione conducano alla conclusione che nelle normali condizio-
ni d’impiego l’uso di uno specifi co PF comporti un rischio “inaccettabile” per l’ambiente 
acquatico, si devono mettere in atto misure di mitigazione del rischio capaci di ri-
durre gli apporti di PF nelle acque superfi ciali e, conseguentemente, l’esposizione degli 
organismi acquatici.
Il ricorso a misure di mitigazione del rischio, qualora effi caci e attuabili a costi sostenibili, 
permette l’utilizzo di PF che, pur presentando aspetti critici sotto il profi lo ambientale, 
sono talora necessari per raggiungere gli obiettivi di protezione delle colture.
Inoltre, l’adozione su larga scala di misure di mitigazione del rischio può favorire il man-
tenimento di uno stato di elevata qualità delle risorse naturali, con indubbi vantaggi 
sociali ed economici per lo stesso settore agricolo.
La necessità di mettere in atto misure di mitigazione deve essere vista dal mondo agrico-
lo non come un ulteriore aggravio gestionale, ma come un’opportunità per riorganizzare il 
territorio agricolo, utilizzando a fi ni di protezione ambientale una serie di strutture ecolo-
giche già presenti, purtroppo considerate alla stregua di “tare” senza alcun valore, quali 
capezzagne inerbite, siepi, aree a vegetazione naturale o semi-naturale, ecc.
Queste strutture, se opportunamente gestite, possono inoltre svolgere un’importante 
funzione di salvaguardia di insetti, acari, e altri artropodi utili e della biodiversità.
L’adozione di misure di mitigazione del rischio è previsto ai fi ni dell’utilizzo sostenibile 
dei PF e le schede seguenti forniscono le conoscenze di base per la loro pratica applica-
zione.
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