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Protezione sostenibile dei vegetali 
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Benefici e rischi dei prodotti fitosanitari 

 
 

 

Protezione delle colture 
 

Protezione dell’uomo 
 

Protezione dell’ambiente 
 

 

Abdrift 

Rückstände 
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Valutazione dei prodotti fitosanitari 

 

I rischi sono ridotti attraverso misure specifiche  

(p. es. distanze dalle acque). 

Un prodotto fitosanitario è omologato se l’efficacia è 

comprovata e i rischi, in caso di corretto utilizzo, 

 sono valutati come accettabili. 

 

Se non è possibile ridurre il rischio in maniera 

sufficiente, l’utilizzo non può essere omologato.  
 

 

 

Valutazione del 

rischio per 

l’ambiente:  

Agroscope, UFAM 

 

Valutazione del 

rischio per l’uomo:  

USAV, SECO 

 

Valutazione dell’utilità 

e del rischio 

agronomico:  

Agroscope 
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Protezione delle colture 
 

Protezione dell’umano 
 

Protezione dell’ambiente 
 

 

Abdrift 

Rückstände 

Rischio della deriva di prodotti fitosanitari 

per le acque di superficie 
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Valutazione della tossicità per gli organismi 

acquatici: principio 

tempo effetto descrizione 

Tossicità 

acuta 

ore - 

giorni 

mortalità LC50, EC50:  

concentrazione alla quale 

50% degli organismi 

mostrano effetti letali 

Tossicità 

cronica 

giorni - 

settimane 

riproduzione, 

sviluppo, …. 

NOEC: concentrazione alla 

quale gli organismi non 

mostrano alcun effetto 
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Valutazione della tossicità per gli 

organismi acquatici: principio 
Curva dose-effetto 

 

  

EC50 = risposta per 50 % degli organismi (es. 50% mortalità) 

NOEC = concentrazione alla quale non viene osservato alcun effetto 
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Organismi testati 

Test acuti e cronici con organismi acquatici 

 

 

 

 

 Alghe   Daphnie   Trota 

72 / 96 ore       96 ore/ 21giorni 5 giorni / 28 giorni  

       fino a mesi 

Crescita       Mobilità  Mortalità 

Biomassa       Riproduzione Riproduzione 

         Comportamento Comportamento 

         Crescita  Crescita   

 

  

http://protist.i.hosei.ac.jp/pdb/images/chlorophyta/scenedesmus/Scenedesmus.jpg
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Tossicità acquatica: 

studi richiesti (SANCO/3268/2002) 
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Tossicità acquatica: valori RAC 

Alge Daphnie Fisch 

EC50 

NOEC 

RAC 

….. 

ECx / NOEC  

÷ 

Sicherheitsfaktoren 

 

Fissazione del RAC: Regulatory Acceptable Concentration 

 

  

fattore di sicurezza 

 

= RAC 

fattore di sicurezza EC50 acuto: 100 

fattore di sicurezza NOEC cronico: 10 

della specie la più sensibile 
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Esposizione nelle acque di superficie 

La quantità di prodotto che viene immessa in un corso 

d’acqua «standard» viene calcolata sulla base di una curva di 

deriva. 

Concentrazione di prodotto nell’acqua PEC 
Predicted  

environmental  

concentration 
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Valutazione del rischio 

Rischio = messa a confronto dell’esposizione e della tossicità 

 

Tossicità Esposizione 

rischio 

PEC/RAC 

RAC 
Regulatorisch  

acceptable  

concentration 

PEC 
Predicted  

environmental  

concentration 
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Rischio = messa a confronto dell’esposizione e della tossicità 

 

PEC/RAC <1 

PEC/RAC ≥1 

Non c’è rischio 

Un rischio è presente 
 

 Esperimenti più complessi 

 Misure per ridurre il rischio  

Valutazione del rischio 
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Distanza necessaria per PF … 
… non tossici per gli organismi aquatici 

… molto tossici per gli organismi aquatici 

Distanze a 
disposizione 

6 m 20 m 50 m 100 m 
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Messa in pratica nelle autorizzazioni 
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Stima delle superfici non trattabili in caso di 

distanze generalizzate: canton TG 
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Riduzione delle distanze possibili:  

sistema a punti 
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Riduzione delle distanze possibili:  

sistema a punti 

Zona tampone non 
trattata  
nell’autorizzazione 

6 m 20 m 50 m 100 m 

Punti necessari Riduzione della zona tampone non trattata a … 

1 3 m 6 m 20 m 50 m 

2 3 m 3 m 6 m 20 m 

3 3 m 3 m 3 m 6 m 
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Benefici e rischi dei prodotti fitosanitari 

Irrorazione della pagina inferiore 

Telo ombreggiante 
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Tabella Julius Kühn Institut 

Modello 

ugello 

Pressione 

(in bar) 

% riduzione 

della deriva 

dà i punti 
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Strumento flessibile per evitare la deriva  

e mantenere la produzione 

 
 

 

Protezione delle colture 
 

Protezione dell’uomo 
 

Protezione dell’ambiente 
 

 

Abdrift 

Rückstände 
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Grazie dell‘attenzione 
Il vostro prodotto agricolo svizzero 

Foto: SwisspatatFoto: Swisspatat


