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GUIDA PER IL CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

19 - PERDITE E DISPERSIONE DEL PRODOTTO
FITOSANITARIO, SMALTIMENTO DEI RESIDUI 
E DELLE ACQUE DI LAVAGGIO

I PF, purtroppo, non agiscono selettivamente solo sugli insetti nocivi, ma si accumu-
lano lungo la cosiddetta catena alimentare. Ad esempio, si accumulano nel corpo
degli uccelli che si nutrono di insetti, nel corpo degli animali che si nutrono di que-
gli uccelli e così via, con gravi conseguenze per la loro sopravvivenza. I PF possono
contaminare il suolo, l’aria e le acque superficiali e sotterranee. Questo tipo di inqui-
namento, che coinvolge anche aree extra-agricole, è detto inquinamento diffuso del-
l’ambiente. Ad esempio, il DDT si è così diffuso nell’ambiente da contaminare per-
sino le regioni polari. Tracce di DDT sono state ritrovate anche nel latte materno. Una
volta che un’acqua di pozzo sia stata contaminata da queste sostanze, è pressoché
impossibile renderla nuovamente pura. Anche nel terreno, con l’accumulo dovuto
alla ricaduta durante i trattamenti, si determinano effetti tossici sulla fauna del suolo
(lombrichi, ecc.), con ripercussioni negative sulla fertilità.

RICORDA:
● La deriva è quel fenomeno in
base al quale, durante l’irrorazio-
ne, la miscela antiparassitaria, a
causa del vento eccessivo o di
errate modalità di distribuzione,
raggiunge colture o abitazioni
adiacenti all’appezzamento trattato

● controllare la chiusura del boc-
chettone durante i trasferimenti

Dove può avvenire prevalentemente una concentrazione dei residui dei pro-
dotti fitosanitari?

a) nell’aria
b) nei sedimenti marini

✔✔ c) lungo le catene alimentariLA
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È chiaro, pertanto, che i PF devono essere impiegati solo quando strettamente neces-
sario, per ridurre al minimo i rischi a carico dell’ambiente e della salute umana. È
d’obbligo, quindi, adottare le dovute precauzioni sia per lo smaltimento della misce-
la che rimane inutilizzata al termine del trattamento, sia per la raccolta e lo smalti-
mento dei contenitori vuoti dei PF.
L’agricoltore dovrà avere cura di controllare scrupolosamente la perfetta efficienza e
la tenuta del mezzo irrorante, nonché la chiusura ermetica del bocchettone per evi-
tare gocciolamento o tracimazione del liquido durante il trasferimento. Altre azioni
non corrette, che provocano inquinamento, oltre che inutile dispersione di miscela,
si hanno quando l’operatore non interrompe l’erogazione uscendo sulla strada o
sulla capezzagna o quando non si preoccupa del vento forte; agendo così, la nube
di PF viene trascinata lontano.
La macchina deve essere regolata nel numero e nei tipi di ugelli, nel numero di giri
del motore e nella velocità di avanzamento, in modo da coprire solamente le pian-
te, foglie e frutti che si vogliono trattare. Si sa che una parte della miscela va comun-
que a finire sul terreno, ma questo inconveniente deve essere ridotto al minimo con
i mezzi e gli strumenti di cui si dispone.

Quando si deve preparare una soluzione per il trattamento con un prodotto fitosanitario in polvere, è preferibile…
a) riempire la cisterna con l’acqua necessaria e poi aggiungere la polvere

✔✔ b) riempire la cisterna con la metà dell’acqua necessaria, sciogliere a parte con poca acqua la polvere, versare il tutto
nella cisterna e dopo portare a volume agitando

c) immettere nella cisterna la polvere e poi, agitando l’acqua necessariaLA
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Cosa può succedere se vengono irrorati con prodotti fitosanitari canali di irrigazione, corsi d’acqua o aree circostanti a
pozzi?

a) nulla, se il prodotto non è tossico o molto tossico
b) nulla, se i prodotti usati non sono diserbanti

✔✔ c) possono manifestarsi effetti dannosi agli animali, all’uomo e all’ambiente

L’impiego dei prodotti fitosanitari può causare danni all’ambiente?
a) no, se il prodotto non è molto tossico

✔✔ b) sì, possono contaminare il suolo, l’aria, le acque superficiali e sotterranee
c) no, mai

Al termine dei trattamenti cosa occorre fare prima di mangiare, bere, fumare o compiere atti fisiologici?
a) non occorre adottare alcuna precauzione 
b) riposare per alcune ore e non affaticare l’organismo

✔✔ c) togliersi gli indumenti protettivi e lavarsi accuratamente
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La deriva, cioè l’allontanamento delle gocce, anche minutissime, del PF è maggiore
quando si opera con presenza di vento, o con mezzi in cattivo stato di funziona-
mento, non regolati né fatti oggetto di attenta e scrupolosa manutenzione straordi-
naria. Il lavaggio dell’atomizzatore è assolutamente vietato vicino ad una fontana
pubblica. E’ fatto divieto di utilizzare i PF nelle vicinanze dei pozzi, sorgenti d’ac-
qua utilizzate a scopo potabile e nelle vicinanze di corsi d’acqua, al fine di evitare
possibili contaminazioni.

Smaltimento dei residui e delle acque di lavaggio
È importante evitare che nella macchina irroratrice resti una parte di miscela inuti-
lizzata. Se ciò accade, la miscela deve essere distribuita su altre colture per le quali
il PF è autorizzato. Nell’eventuale impossibilità di tale utilizzo, i residui e le acque
di lavaggio rimasti devono essere raccolti e conservati in attesa di essere conferiti per
il successivo smaltimento.
I residui e le acque di lavaggio dei contenitori di PF sono da considerarsi rifiuti peri-
colosi, perciò non possono essere immessi direttamente in fognatura o in un corpo
idrico ricettore, ma vanno conferiti a trasportatori iscritti all’Albo nazionale delle
impresae che effettuano la gestione dei rifiuti (successivamente definito Albo gestori
rifiuti), per essere correttamente smaltiti secondo le procedure definite dalla vigente
normativa.

I trattamenti in zone residenziali
In molte zone, l’agricoltura e le strutture civili sono talmente compenetrate da ren-
dere più facile che altrove l’inquinamento dell’ambiente circostante con PF.
Per l’effettuazione dei trattamenti in prossimità di abitazioni e giardini valgono le
disposizioni generali del Codice civile e del Codice di procedura penale, in riferi-
mento a danni a persone o cose determinati da modalità operative sconsiderate o
comunque da negligenza nell’uso dei PF.

● in presenza di miscela non uti-
lizzata sulla coltura è bene distri-
buire tale miscela su altre colture
per le quali il PF è autorizzato

● qualora l'utilizzo delle acque di
lavaggio fosse reso impossibile, tali
acque vanno smaltite come rifiuti
liquidi conferendole a trasportatori
iscritti all'Albo gestori rifiuti

● i residui e le acque di lavaggio
dei contenitori di PF sono conside-
rati rifiuti pericolosi
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20 - I CONTENITORI VUOTI: RACCOLTA E SMALTIMENTO

Una parte talvolta anche cospicua di PF può rimanere sul fondo o sulle pareti interne del
contenitore, sino a due o tre millilitri (ml) per litro, quando si usano formulati liquidi. Nel
caso delle polveri bagnabili, poste in sacchetti di plastica, il residuo può essere anche
maggiore. Per tali motivi è indispensabile procedere a ripetuti risciacqui dopo lo svuota-
mento, apparentemente completo, del contenitore. L’acqua di lavaggio deve essere ver-
sata nel serbatoio dell’atomizzatore, e non va assolutamente dispersa né sul terreno né
tantomeno nella botola della fognatura. I contenitori dei PF, una volta svuotati del loro
contenuto, non debbono essere riutilizzati direttamente per nessun motivo e non posso-
no in alcun caso essere smaltiti utilizzando i normali cassonetti per i rifiuti urbani; è vie-
tato bruciarli, interrarli o abbandonarli nell’ambiente.

Quali rischi possono provenire dai contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari?
a) nessuno, se il contenitore è di materiale non infiammabile

✔✔ b) intossicazioni a chi ne viene in contatto ed inquinamento delle acque e del suolo 
c) solo un deturpamento del paesaggio

I contenitori dei prodotti fitosanitari dopo l’uso debbono essere...
a) puliti e riutilizzati per altri scopi
b) sotterrati in luogo lontano dall’abitazione

✔✔ c) bonificati e custoditi in luogo non accessibile ai non addetti ai lavori, in attesa di essere conferiti per il loro smaltimento 

Cosa occorre fare dei recipienti vuoti dei prodotti fitosanitari?
a) buttarli nelle immondizie avvisando l’azienda municipale dell’igiene urbana
b) distruggerli, bruciandoli o interrandoli, e darne comunicazione all’Unità Sanitaria Locale e all’ARPAV 

✔✔ c) bonificarli e conferirli alle stazioni ecologiche appositamente attrezzate 
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Gli imballaggi dei prodotti fitosanitari possono essere utilizzati per altri scopi?
a) sì, solo quelli dei prodotti meno pericolosi

✔✔ b) no, mai 
c) sì purché non siano adibiti a contenere sostanze alimentari

È consentito abbandonare o disperdere i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari?
✔✔ a) no, in nessun caso 

b) sì, ma solo in attesa di interrarli
c) sì, purché lontano da sorgenti o corsi d’acqua

I contenitori usati dei prodotti fitosanitari possono essere immessi nei cassonetti dei rifiuti urbani?
a) sì

✔✔ b) no
c) solo nei comuni dove sono presenti gli inceneritori
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I contenitori vuoti e lavati devono essere collocati in appositi sacchi di stoccaggio e,
in attesa del conferimento ad apposite strutture, vanno conservati in un luogo acces-
sibile soltanto agli addetti ai lavori e riparato dalle intemperie. Questi recipienti pos-
sono rappresentare non solo causa di inquinamento, ma anche un pericolo per le
persone.

RICORDA:
● è vietato abbandonare i conteni-
tori di PF vuoti
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I contenitori vuoti che contengano ancora residui di PF sono classificati come  “rifiuti
pericolosi” e come tali vanno gestiti. Pertanto, vanno conferiti a trasportatori iscritti
all’”Albo gestori rifiuti”, nella loro specifica categoria. In base a quanto dispone il D.
Lgs. n.22/97 (decreto Ronchi), il loro smaltimento è a totale carico dell’utilizzatore di
PF, cioè di colui la cui attività ha prodotto il rifiuto inteso come contenitore di PF. La
gestione dei contenitori è assai complessa, e perché abbia costi contenuti va affrontata
in modo organico e con la collaborazione di tutti gli interessati: imprenditori agricoli,
Amministrazioni comunali, Amministrazioni provinciali, ARPAV, operatori coinvolti
nella gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento) dei rifiuti.

Come devono essere gestiti i contenitori di prodotti fitosanitari non bonificati?
a) immessi nei cassonetti dei rifiuti urbani

✔✔ b) conferiti a trasportatori iscritti all’Albo gestori rifiuti 
c) sotterrati in luoghi isolati

I prodotti fitosanitari non più utilizzabili come devono essere smaltiti?
a) sotterrandoli in un luogo lontano da abitazioni

✔✔ b) conferendoli a trasportatori iscritti all’Albo gestori rifiuti 
c) riversandoli nel corso d’acqua più vicino
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Il produttore agricolo (con l’eccezione degli imprenditori di cui all’art. 2135 del
C.C. con volume d’affari annuo non superiore a quindici milioni di vecchie lire)
deve comunque tenere il registro di carico e scarico e presentare comunicazione
annuale al Catasto rifiuti, tramite il modello unico di dichiarazione ambientale
(MUD). Ciò riguarda solo i rifiuti classificati pericolosi, puntualmente indicati nel-
l’allegato A al D. Lgs. n. 22/97, come modificato dal “Regolamento di attuazione
della decisione della Commissione 2000/532/CE”. Per una gestione meno onero-
sa di questi rifiuti, il presupposto di base è che i contenitori vuoti dei PF siano
bonificati, prima della raccolta, per procedere ad un loro corretto smaltimento
come rifiuti non pericolosi e quindi a costi inferiori.
La Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 1261 del 20/04/99 ha ema-
nato le “disposizioni in materia di gestione dei rifiuti provenienti da attività agri-
cole e, in particolare, disposizioni tecniche e di buona prassi per la corretta
gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari”. Tali disposizioni disciplina-
no la corretta gestione dei contenitori vuoti di PF, a prescindere dalla loro classi-
ficazione in rifiuti speciali, eventualmente “assimilabili” agli urbani o addirittura
“assimilati” agli urbani, allo scopo di rendere praticabile la “bonifica” degli stes-
si, e di favorire, ove possibile, forme di recupero dei contenitori vuoti.
Le operazioni di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti (di plastica, di metallo e
di carta internamente plastificata), effettuate secondo i criteri previsti nell’allega-
to A della deliberazione sopra citata, permettono infatti di conferire i contenitori
così “bonificati” in discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi di quanto definito
dal D. Lgs. 36/2003.
L’allegato A così descrive le operazioni di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti
di PF, che possono essere manuali o meccaniche.
Lavaggio manuale - Si immette nel contenitore un quantitativo di acqua pulita pari
al 20% del suo volume (ad esempio 200 ml di acqua per un contenitore da 1000
ml). Si chiude il contenitore (con il tappo ove presente) e si eseguono almeno tre
risciacqui consecutivi accurati; successivamente, il contenitore deve essere aper-
to, svuotato e fatto sgocciolare. Occorre pulire anche esternamente il contenitore. 

● è previsto lo scuotimento dei
contenitori di carta, internamente
non plastificati, sul recipiente in
cui si prepara la miscela per libe-
rarli della residua parte di PF anco-
ra contenuto

● il lavaggio con acqua del conte-
nitore vuoto deve prevedere alme-
no tre risciacqui manuali consecu-
tivi o con l'uso di specifiche attrez-
zature meccaniche

● il trattamento di bonifica, cioè il
lavaggio aziendale dei contenitori
con acqua, serve a rimuovere i resi-
dui di PF dal contenitore

● i contenitori vuoti che contengo-
no ancora residui di PF sono clas-
sificati come “rifiuti pericolosi”



61

L’IMPATTO SULL’AMBIENTE E SULLA SALUTE DEI CONSUMATORI

GUIDA PER IL CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Nel caso di contenitori di PF classificati “molto tossici T+” e “tossici T” con il simbo-
lo del teschio, i lavaggi devono essere ripetuti almeno sei volte.
Lavaggio meccanico - Il lavaggio può essere effettuato con una delle attrezzature
disponibili sul mercato. Per eseguire il lavaggio meccanico occorre una portata d’ac-
qua minima di 4,5 litri/minuto ed una pressione di almeno 3,0 bar. Il tempo di lavag-
gio è di almeno 40 secondi e quello di sgocciolamento di almeno 60 secondi.

Durante la bonifica l’operatore deve utilizzare gli idonei dispositivi di protezione
individuale (DPI). Il liquido ottenuto dai ripetuti lavaggi (acqua + residuo = refluo) va
riutilizzato svuotando il contenitore nell’atomizzatore contenente la miscela del PF
in preparazione per l’irrorazione. L’operazione di lavaggio aziendale si colloca, per-
tanto, nell’ambito della “buona pratica” agricola, perché permette un uso totale del
PF senza alcuno spreco e inquinamento ambientale.

Cosa occorre fare dell’acqua di lavaggio derivante dalla bonifica dei conteni-
tori vuoti di prodotti fitosanitari?

a) deve essere scaricata per terra, avendo cura di non bagnarsi con even-
tuali schizzi

✔✔ b) deve essere versata nella miscela preparata per effettuare il trattamento 
c) è possibile scaricarla in fognatura
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● durante la bonifica l’operatore
deve utilizzare gli idonei dispositi-
vi di protezione individuale (DPI)

● il liquido di lavaggio va riutilizza-
to svuotando il contenitore nell’ato-
mizzatore contenente la miscela
del PF in preparazione per l’irrora-
zione

I contenitori vuoti devono essere prioritariamente avviati ad operazioni di recupero,
conferendoli ad impianti autorizzati. Se gli stessi sono avviati allo smaltimento
mediante incenerimento o discarica, devono essere conferiti presso impianti specifi-
catamente autorizzati al trattamento di tali materiali. In particolare, lo smaltimento in
discarica dovrà avvenire conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 36/03 e dal
DM 13/03/03.
I contenitori vuoti e bonificati debbono essere riposti in appositi sacchi chiusi ermeti-
camente e provvisti di etichetta, sulla quale vanno indicati gli estremi identificativi del
produttore. Tali sacchi devono essere conferiti a stazioni ecologiche opportunamente
attrezzate, gestite dal Comune o da soggetti privati.
I sacchi per il conferimento sono messi a disposizione dalla stazione ecologica pres-
so cui viene effettuato il deposito temporaneo. Il gestore della stazione ecologica
provvede a stipulare, con le singole imprese agricole (o con le Associazioni di cate-
goria) che producono i rifiuti, costituiti da contenitori bonificati di PF, apposite con-
venzioni per stabilire il corrispettivo dei servizi di raccolta e smaltimento.
Il gestore della stazione ecologica attrezzata rilascia al produttore che consegna i
rifiuti un documento che ne certifica il conferimento. Tale documento di conferi-
mento del rifiuto deve essere redatto in due copie, firmato e datato dal produttore e
controfirmato dal responsabile della stazione ecologica o da un suo delegato.
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Nel documento di conferimento sono contenuti i seguenti dati:
(1)nome e indirizzo del produttore;
(2)origine, tipologia e quantità del rifiuto;
(3)dati identificativi della stazione ecologica e del soggetto che provvede alla rac-

colta e gestione dei rifiuti.
Il trasporto dei rifiuti effettuato dal produttore fino alla stazione ecologica viene ese-
guito come stabilito dall’art. 15 del D. Lgs. 22/97. Questo articolo precisa che per il
trasporto di rifiuti, effettuato da chi li ha prodotti e per quantitativi che non superino
i 30 kg o 30 litri al giorno, non occorre il formulario identificativo; per quantitativi
superiori è necessario il formulario. Per il trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti
dallo stesso non è necessaria l’iscrizione all’Albo gestori rifiuti.
II controllo di conformità sui contenitori vuoti e bonificati conferiti è esercitato
dall’ARPAV. I contenitori riscontrati non conformi vanno trattati come rifiuti perico-
losi; il relativo onere, oltre alle sanzioni di legge, è a totale carico degli utilizzatori
del PF.
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RICORDA:
● il rispetto di parametri come, ad
esempio, l’intervallo di sicurezza è
garanzia per la salubrità dei pro-
dotti agroalimentari e per la salute
dei consumatori

21 - SALUBRITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E
AGROALIMENTARI: I RESIDUI NEGLI ALIMENTI

I PF, in particolare quelli dotati di una notevole stabilità alla degradazione ed i loro
metaboliti, possono interferire con l’intera biosfera, dall’ambiente all’uomo, attra-
verso i vari anelli della catena alimentare. Una delle proprietà dei PF, quella della
persistenza, oltre che prolungare il tempo della loro azione con effetto positivo con-
tro la specie da combattere (fitofagi e patogeni), è responsabile del loro accumulo
nelle piante, nel terreno e negli alimenti, con la possibilità, quindi, di trasferimento
in altri organismi e nell’uomo.
Nel capitolo 6 sono stati illustrati alcuni importanti parametri il cui rispetto è fon-
damentale per la salubrità dei prodotti agricoli e agroalimentari, quali l’intervallo di
sicurezza o tempo di carenza, nonché il tempo di rientro, che riguarda invece la
tutela della sicurezza della persona.
Vale la pena soffermarsi sul concetto di residuo, ovvero la quantità di sostanza atti-
va presente nei prodotti destinati all’alimentazione; esso comprende anche i com-
posti metaboliti e i composti derivati dalla degradazione e/o reazione della sostan-
za attiva fitosanitaria.
Un parametro molto importante per affermare la salubrità dei prodotti agricoli è il
Limite Massimo di Residui (LMR) o limite di tolleranza, che corrisponde alla quan-
tità massima di sostanza attiva che può essere presente nel prodotto dopo la raccol-
ta, sia per i prodotti vegetali trattati in campo e al momento dell’immissione nel cir-
cuito della distribuzione per il consumo, sia per i prodotti immagazzinati, limitata-
mente ai trattamenti post-raccolta. Questo dato è fissato dal Ministero della Salute,
sulla base di laboriose operazioni sperimentali e di apposita documentazione.
Fra tempo di carenza e residuo massimo ammesso vi è una stretta correlazione. Se
l’agricoltore rispetta il tempo di carenza ed impiega il PF attenendosi alle dosi ed
alle modalità indicate, al momento della raccolta sul prodotto ortofrutticolo saran-
no presenti residui inferiori al limite massimo tollerato. La sostanza attiva va, infat-
ti, incontro a degradazione sia che rimanga sulla superficie delle foglie, dei frutti,
dei rami o del terreno, sia che penetri nei tessuti o circoli nella pianta con la linfa.
I fattori che provocano la sua graduale demolizione in sostanze più semplici, quasi
sempre dotate di minore tossicità per l’uomo e per gli animali, sono rappresentati
principalmente, anche se non esclusivamente, dal sole, dalla pioggia e dagli enzi-
mi. Oggi il controllo dei residui può essere fatto con margini di sensibilità nell’or-
dine del miliardesimo di grammo. 
A livello applicativo è necessaria l’osservanza rigorosa delle norme precauzionali
riportate sulle etichette dei PF, rispettando le condizioni di impiego e i tempi di
carenza dei singoli prodotti. Tali tempi, fissati sulla base della valutazione di ele-
menti sperimentali, tengono conto della possibilità che i residui di PF applicati alle
piante si riducano, per processi chimici o enzimatici o ambientali, a quantità limi-
tate o comunque sicure sotto l’aspetto sanitario, ossia contenute entro “limiti di tol-
leranza”.
I trattamenti effettuati sulle colture agricole possono interessare diverse parti di esse,
come frutti, radici e foglie, che sono consumate direttamente dall’uomo oppure uti-
lizzate dall’industria per essere trasformate in alimenti e bevande o per essere impie-
gate per l’alimentazione degli animali che forniscono, a loro volta, alimenti all’uo-
mo come carne, latte, uova e miele. È necessario evitare che gli alimenti per l’uo-
mo e i mangimi per gli animali contengano residui di sostanze tossiche utilizzate per
la difesa delle colture. 
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I controlli intesi ad accertare l’osservanza dei limiti di tolleranza fissati dalle
Ordinanze Ministeriali sono effettuati dagli Organi preposti alla vigilanza igienico-
sanitaria sulla produzione e sul commercio dei prodotti destinati all’alimentazione:
NAS, Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende ULSS, che si
avvalgono per le analisi dei laboratori ufficiali dell’ARPAV.
Il prelievo dei campioni viene effettuato con le modalità previste dal DPR 26/03/80,
n. 327 ”Regolamento di esecuzione della L. 283/62 sulle sostanze alimentari” e dal
Decreto del Ministro della Sanità del 20/12/80 per il controllo dei residui di antipa-
rassitari nei prodotti ortofrutticoli, e dal decreto del Ministero della Salute del
23.07.2003 per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari nei prodotti alimentari di
origine animale e vegetale.

Se si rende necessario eseguire un trattamento in prossimità della raccolta, quale tipo di prodotto occorre impiegare?
a) un prodotto fitosanitario che non venga assorbito per via cutanea per evitare rischi a carico della salute di chi ese-

gue la raccolta
✔✔ b) un prodotto fitosanitario che possieda un tempo di carenza inferiore a quello fra il trattamento e la presumibile data

di raccolta 
c) qualsiasi prodotto fitosanitario purché il prodotto raccolto venga lavato accuratamente prima della vendita

Il lavaggio e la conservazione dei prodotti ortofrutticoli successivi al trattamento modificano l’intervallo di sicurezza di
un prodotto fitosanitario applicato in campo?

a) scompare il periodo (intervallo) di sicurezza 
✔✔ b) rimane inalterato il periodo (intervallo) di sicurezza

c) il periodo (intervallo) di sicurezza viene ridotto

Dovendo fare un trattamento su coltura ortiva a raccolta scalare…
✔✔ a) bisogna sempre rispettare i tempi di carenza

b) non bisogna rispettare i tempi di carenza in quanto la raccolta è scalare
c) bisogna rispettare i tempi di carenza soltanto per l’ultima raccolta
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22 - LA SALVAGUARDIA DELL’APICOLTURA

E’ importante non effettuare trattamenti con insetticidi, acaricidi, diserbanti e dissec-
canti sulle colture arboree ed arbustive dall’inizio della loro fioritura alla caduta dei
petali: questo al fine di limitare i danni all’ambiente ed agli insetti utili. Tali tratta-
menti non devono essere effettuati anche in presenza di essenze erbacee fiorite nel
frutteto e vigneto; si consiglia, quindi, di provvedere allo sfalcio dell’erba sottostan-
te. L’azione tossica del prodotto per l’ape, varia a seconda della dose assorbita; si
possono verificare: morte dell’insetto, danni alla covata, alterazioni dei comporta-
menti dell’alveare, presenza di residui nel miele, ecc.

Per evitare danni alle api, è sufficiente allontanare gli alveari dal frutteto da
trattare?

a) sì, ma di almeno 500 metri dall’area interessata al trattamento
✔✔ b) no, bisogna anche evitare di trattare nei periodi di fioritura e sfalciare le

erbe sottostanti se in fioritura
c) sì, se non sono in periodo riproduttivo

Sono consentiti i trattamenti insetticidi, acaricidi o con altri prodotti tossici per le api durante il periodo
della fioritura?

a) sì, su tutte le colture
b) sì, con esclusione dei frutteti

✔✔ c) no, in nessun caso per non danneggiare gli insetti impollinatori
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RICORDA:
● non effettuare trattamenti dall’i-
nizio della fioritura alla caduta dei
petali: possono causare danni alle
api ed ad altri insetti utili
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23 - SANZIONI

Il mancato rispetto delle disposizioni emanate da leggi, decreti e regolamenti nazio-
nali in materia di produzione, deposito, commercializzazione, vendita, acquisto e
utilizzo dei PF comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e, qualora il fatto
costituisca reato, di sanzioni penali.
La messa in commercio di alimenti e bevande contenenti residui di PF superiori ai
limiti massimi stabiliti dalle ordinanze del Ministro della Salute è punita penalmente
(da un’ammenda fino all’arresto).

Per garantire ai consumatori alimenti sicuri, senza residui di PF o con residui
entro i limiti fissati dalla legge, è necessario attenersi scrupolosamente alle
seguenti norme comportamentali:
• rispettare il “campo d’impiego” indicato nelle etichette, cioè usare i PF solo

sulle colture e per le avversità espressamente riportate nelle stesse;
• rispettare le dosi indicate in etichetta non superandole mai;
• non superare mai il numero dei trattamenti consentiti;
• curare la manutenzione delle macchine e delle attrezzature al fine di evitare

inquinamenti alle colture confinanti ed inconvenienti igienico-sanitari alle per-
sone;

• rispettare il “tempo di carenza” indicato in tutte le etichette dei PF e che tal-
volta, per lo stesso preparato, può variare in relazione alla coltura trattata;

• non alimentare gli animali con foraggi contaminati da residui di PF prima che
sia trascorso lo specifico “periodo di immagazzinamento”;

• non far pascolare gli animali su colture trattate prima che sia trascorso il
“tempo di rientro” specifico;

• a fine lavoro segnalare che le colture sono state trattate con PF, istallando
appositi cartelli ai bordi dei terreni recanti l'avvertimento “Coltivazioni irrora-
te con prodotti tossici. Pericolo di morte”.

RICORDA:
● l’immissione al commercio
commercio di alimenti contenenti
residui di PF superiori ai limiti
massimi è un reato perseguito
penalmente


