
Cosa sono i prodotti fitosanitari
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 290/01, a conferma di quanto stabilito

dal decreto legislativo n° 194/95, precisa che il termine “prodotti fitosanitari” sostitui-
sce i termini “presidi sanitari”, “fitofarmaci”, “antiparassitari”, utilizzati nella normativa
precedente, o altri di uso comune anche se impropri, come, ad esempio “pesticidi”.

I prodotti fitosanitari
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Nei prodotti fitosanitari  sono compresi sia gli ex “pre-
sidi sanitari” destinati alle colture agrarie che i “presidi
medico-chirurgici”, i cosiddetti P.P.O (prodotti fitosani-
tari per piante ornamentali), destinati al trattamento di
piante ornamentali, fiori da balcone, da appartamento
e da giardino domestico. In base all’art. 28 del D.P.R.
290/01 questi ultimi rimangono di libera vendita.

Per “prodotti fitosanitari” si devono intendere le
sostanze attive ed i preparati (contenenti una o più
sostanze attive), nella forma in cui vengono forniti
all’utilizzatore, destinati a:
1. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti

gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti (anti -

parassitari);
2. favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con

esclusione dei fertilizzanti (fitoregolatori);

3. conservare i prodotti vegetali, (es. antigermoglian-
ti della patata e della carota) con l’esclusione dei
conservanti disciplinati da particolari disposizioni;

4. eliminare le piante indesiderate (diserbanti).

3.1
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7 Secondo la nuova normati-
va come vengono chiamati i
preparati destinati a pro-
teggere vegetali e ad elimi-
nare le piante indesiderate?

a fitofarmaci
b prodotti fitosanitari
c pesticidi

8 Che cosa sono i prodotti
fitosanitari?

a tutti i prodotti che si impiegano
per la difesa delle piante, delle
d e rrate alimentari, il diserbo
delle coltivazioni o che favori-
scono o regolano le produzioni
vegetali

b gli insetticidi e fungicidi utilizza-
ti per la difesa delle piante e
delle derrate alimentari

c i prodotti per la difesa della pian-
te ed il diserbo classificati come
molto tossici, tossici nocivi

le soluzioni ai quesiti si trovano a pag. 111
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Un prodotto fitosanitario è composto normalmente
da tre elementi:

Principio attivo, Coadiuvante e Coformulante
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PRINCIPI

ATTIVI
COADIUVANTI

PRODOTTO FITOSANITARIO

COFORMULANTI

+ +

Il principio attivo o sostanza attiva è la frazione più
importante di un prodotto fitosanitario, che agisce nei
confronti del parassita che si vuole controllare.

I coadiuvanti sono sostanze che influiscono positi-
vamente sull’efficacia delle sostanze attive e ne
migliorano la distribuzione. Si tratta di solventi,
sospensivanti, emulsionanti, bagnanti, adesivanti,
antideriva, antievaporanti e antischiuma.

I coformulanti, infine, servono a ridurre la concentra-
zione della sostanza attiva (sostanze inerti e diluenti).

Classificazione dei prodotti
fitosanitari in base all’attività

I prodotti fitosanitari si suddividono, in base all’attivi-
tà svolta, in: antiparassitari, diserbanti, fitorego-
latori, fisiofarmaci, repellenti, biotecnologici.

Antiparassitari

Secondo la loro specializzazione si suddividono in:
Insetticidi: prodotti impiegati per la lotta contro gli inset-

ti dannosi (mosche, tignole, afidi, cocciniglie, ecc.).
Acaricidi: prodotti impiegati per la lotta contro gli

acari (ragnetto rosso, giallo, ecc.).

3.2

9 Che cosa si intende per
sostanza attiva?

a il residuo massimo consenti-
to sugli alimenti

b la sostanza contenuta in un
prodotto fitosanitario che
agisce contro l’avversità da
combattere

c un prodotto che può essere
acquistato solamente da chi
possiede il patentino

10 Perché è import a n t e
conoscere l’attività della
sostanza attiva?

a perché specifica se il prodot-
to è nocivo agli insetti ed
acari utili

b perché indirizza l’agricoltore
nella scelta del prodotto in
relazione all’avversità da
combattere

c p e rché indica la quantità
minima necessaria per com-
battere i parassiti

11 Che cosa sono i coadiu-
vanti?

a sostanze che riducono l’effi-
cacia di un prodotto fitosani-
tario

b sostanze che completano o
rafforzano l’azione di un pro-
dotto fitosanitario

c sostanze che prolungano il
tempo di sicurezza

12 Che cosa sono i cofor-
mulanti?

a sostanze che hanno lo
scopo di aumentare l’effica-
cia delle sostanze attive

b sostanze che servono a
ridurre la DL 50

c sostanze che servono a
r i d u rre la concentrazione
della sostanza attiva
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Fungicidi o anticrittogamici: prodotti idonei per
combattere le malattie delle piante causate da funghi
o crittogame (peronospora, oidio, botrite, ecc.).

Nematocidi: prodotti impiegati per combattere i
nematodi o anguillule (“patatedda” delle ortive).

Limacidi o molluschicidi: prodotti idonei per la lotta
contro le limacce (senza guscio) e le chiocciole (con
guscio).

Rodenticidi: prodotti impiegati per la lotta contro i
roditori (topi, ratti).

Diserbanti o Erbicidi

Comprendono i preparati idonei al contenimento
delle erbe infestanti.

Fitoregolatori

Sono prodotti di sintesi, non nutritivi, che promuo-
vono, inibiscono o comunque modificano determina-
ti processi naturali delle piante. Si suddividono in:
alleganti, che favoriscono l’allegagione dei frutti;
nanizzanti, che limitano la crescita della pianta;
anticascola, che impediscono la caduta dei frutti;
diradanti, che favoriscono il diradamento dei frutti.

Fisiofarmaci

Sono prodotti in grado di prevenire o curare le fisiopa-
tie (carenza o eccessiva disponibilità di elementi nutriti-
vi, ristagni idrici ecc.).

Repellenti

Sono prodotti che per le loro caratteristiche (odore,
colore e sapore) sono in grado di tenere lontani i
parassiti dalle piante da proteggere.

Biotecnologici

Sono prodotti derivanti dall’utilizzazione integrata
di biochimica, microbiologia e ingegneria (bioinsetti-
cidi, bioacaricidi, biofungicidi, feromoni, regolatori di
sviluppo).

DOMANDE & RISPOSTE

13 A che cosa serve un pro-
dotto fitosanitario inset-
ticida?

a a combattere gli insetti
parassiti degli animali

b a combattere le malattie
crittogamiche

c a combattere gli insetti dan-
nosi alle colture

14 A che cosa serve un prodot-
to fitosanitario acaricida?

a a combattere le malattie
fungine delle piante agrarie

b a combattere gli acari
c ad impedire lo sviluppo di

erbe infestanti

15 A che cosa serve un pro-
dotto fitosanitario diser-
bante?

a ad impedire lo sviluppo
indesiderato delle erbe infe-
stanti nelle colture agricole

b ad eliminare le piante infe-
state da organismi nocivi

c al solo diserbo di fossi,
canali e giardini

16 A cosa serve un prodotto
fitosanitario fungicida?

a a combattere le malattie
fungine delle piante agrarie

b a favorire l’allegagione dei
frutti

c a distruggere le foglie attac-
cate dal marciume

17 Cosa sono i fitoregolato-
ri?

a prodotti per combattere le
malattie crittogamiche

b prodotti impiegati per la
concia delle sementi

c prodotti che promuovono o
inibiscono determinati pro-
cessi naturali delle piante
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Formulazioni per trattamenti a secco

I trattamenti a secco vengono effettuati con prodotti
fitosanitari che non hanno bisogno di acqua per essere
trasportati sulla vegetazione da proteggere. I formulati
utilizzabili si distinguono in:

granulari - si presentano sotto forma di granuli e
vengono utilizzati per la disinfestazione del terreno.

polveri secche - se impiegate su colture, necessi-
tano di attrezzature specifiche per la loro distribuzio-
ne (es. impolveratrici per la distribuzione dello zolfo)
o di recipienti rotanti se sono utilizzate per conciare le
sementi.

Formulazioni per trattamenti liquidi

I trattamenti liquidi vengono effettuati con prodotti
fitosanitari diluiti in acqua al momento dell’applica-
zione in campo. Le principali formulazioni per questo
tipo di trattamenti si distinguono in:

polveri bagnabili (PB; WP): la sostanza attiva è
finemente macinata in presenza di bagnanti, disper-
denti, inerti, ecc.., in modo da ottenere un prodotto
che mescolato in acqua formi una sospensione;

polveri solubili (PS; WS): formulazione polveru-
lenta come la precedente che, mescolata in acqua,
forma una soluzione diluita stabile.

Le formulazioni in polvere presentano inconvenien-
ti per l’operatore legati alla difficoltà di calcolare esat-
tamente il dosaggio ed al rischio di una loro inalazio-
ne durante le operazioni di preparazione della misce-
la. Tali svantaggi possono essere ridotti con l’uso di
sacchetti idrosolubili. Queste confezioni sono caratte-

Formulazioni dei prodotti fitosanitari
I prodotti per la difesa delle piante sono commercializzati in diversi tipi di formulazio-

ni: per trattamenti a secco, per trattamenti liquidi, per trattamenti gassosi, per esche.
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3.3.2

3.3

3.3.1

18 Cosa sono i trattamenti

a secco?

a i diserbi eseguiti su terreno

libero

b i trattamenti che non

hanno bisogno di acqua

come mezzo disperdente

c i trattamenti eseguiti con la

pompa a spalla

19 Quali vantaggi offrono

le nuove form u l a z i o n i

dei prodotti fitosanitari

(es. granuli idrodisper-

dibili, fluido microin-

capsulato, ecc...)?

a n e s s u n o, la loro efficacia

non cambia

b economici, in quanto dimi-

nuisce la quantità di pro-

dotto che viene distribuita

sulla coltura

c m i n o re pericolosità per

l’operatore e maggiore faci-

lità nella preparazione della

miscela

20 Le formulazioni in granu-

li possono essere maneg-

giate a mani nude?

a sì

b no

c solamente se c’è l’acqua

per lavarsi
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Formulazioni per iniezioni ai tronchi (endoterapia)

Per la difesa fitosanitaria, possono anche essere impiegati antiparassitari (fungicidi ed
insetticidi) e coadiuvanti appositamente formulati per essere iniettati lungo i vasi in cui
scorre la linfa e quindi diffondersi agevolmente in tutte le parti della pianta.

Ovviamente, i trattamenti endoterapici non possono essere effettuati con gli stessi pre-
parati utilizzati per i trattamenti alla chioma, perché occorrono prodotti appositamente
formulati e registrati per questo specifico campo di impiego.

I principali vantaggi offerti da questa metodologia di applicazione consistono in:
•una maggiore efficacia rispetto ai tradizionali trattamenti per irrorazione, legata anche

al fatto che l’antiparassitario non subisce l’azione dilavante degli agenti atmosferici
(piogge in particolare);

•una prolungata persistenza d’azione, che in molti casi permette di effettuare i tratta-

rizzate da contenitori che si sciolgono a contatto con l’acqua e che tutelano maggior-
mente l’operatore nel corso della preparazione della sospensione poiché non produco-
no polvere durante tale operazione; inoltre eliminano il problema rappresentato dal-
l’utilizzo parziale di confezioni, nonchè quello dei rifiuti costituiti dai contenitori vuoti
dei prodotti fitosanitari utilizzati;

emulsioni in acqua (EW): la sostanza attiva viene emulsionata in acqua in presen-
za di tensioattivi, disperdenti o altri stabilizzanti in modo da formare una emulsione sta-
bile per almeno due anni;

granuli disperdibili: queste formulazioni microgranulari sono facilmente dosabili,
non generano polvere, non impregnano gli indumenti, si disperdono facilmente e rapi-
damente nell’acqua e non formano residui sul fondo del serbatoio;

sospensioni di microcapsule (CS): la sostanza attiva viene emulsionata finemen-
te in acqua e ricoperta di un sottile film polimerico (microcapsule). Questa formulazio-
ne possiede ottima stabilità, libera la sostanza attiva gradualmente e consente di otte-
nere una notevole diminuzione della tossicità acuta.

Formulazioni per esche

Sono caratterizzate dal fatto che la sostanza attiva è mescolata ad una sostanza appe-
tita dalla specie da combattere. Le esche possono essere commercializzate pronte
all’uso oppure possono essere preparate alla bisogna utilizzando materiale alimentare
(crusca, risina, melasso, zucchero) aggiunto di insetticida. Rappresentano un efficace
mezzo di lotta contro insetti terricoli masticatori, lumache, roditori, ecc.

3.3.4

3.3.3
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menti ad anni alterni;

•una riduzione delle dosi di applicazione;
•una minore dispersione nell’ambiente, quindi un

minore impatto sugli ecosistemi.
E’ tuttavia un metodo poco pratico.

Formulazioni per trattamenti gassosi

I trattamenti gassosi, detti anche fumigazioni, agiscono
sui parassiti delle piante sotto forma di gas o di vapore
e sono utilizzati prevalentemente per disinfettare o disin-
festare i terreni e le derrate alimentari nei magazzini. Le
formulazioni impiegate per questi trattamenti possono
essere solide, liquide o gassose. I prodotti utilizzati per le
fumigazioni sono i classici formulati a largo spettro
d’azione che agiscono nei confronti di insetti, nematodi,
funghi, batteri e semi di piante infestanti.

Formulazioni per trattamenti
con mezzo aereo

Questi trattamenti possono essere effettuati solo con
prodotti appositamente autorizzati che oltre al principio
attivo, contengono sostanze dette “antideriva” allo scopo
di impedire che la soluzione distribuita si disperda in
ambienti diversi da quelli interessati al trattamento.

Come agiscono i prodotti fitosanitari
I prodotti fitosanitari, in relazione ai rapporti che si

stabiliscono con la pianta e il prodotto fitosanitario, si
classificano in:
•di copertura: il prodotto si deposita sulla superficie

del vegetale e non è in grado di penetrare al suo
interno, pertanto non è in grado di proteggere la

3.4

3.3.5

3.3.6

21 Quali prodotti fitosani-

tari possono essere

impiegati nei tratta-

menti con l’elicottero?

a solo i prodotti poco tossici

b solo i prodotti specificata-

mente autorizzati

c tutti purché si aggiunga un

prodotto antideriva

22 Qual è la caratteristica

di un prodotto fungicida

sistemico?

a la capacità di agire sistema-

ticamente contro tutte le

avversità presenti sulla

pianta

b di non essere tossico per

l’operatore che effettua il

trattamento

c la capacità di penetrare

a l l ’ i n t e rno della pianta e

quindi combattere i patoge-

ni non raggiungibili con

prodotti che agiscono solo

in superficie

23 Qual è l’azione di un

prodotto fungicida di

copertura?

a p reventiva: impedisce lo

sviluppo dell’infezione

b curativa: consente di com-

battere la malattia durante

l’incubazione

c eradicante: blocca lo svi-

luppo di infezioni già mani-

feste
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vegetazione sviluppatasi dopo l’esecuzione del trattamento;
•citotropici: penetrano superficialmente nei tessuti vegetali con i quali vengono in contatto;
• translaminari: penetrano più profondamente nei tessuti e nelle foglie riuscendo a rag-

giungere la lamina fogliare opposta a quella di penetrazione;
•sistemici: assorbiti dalla pianta si muovono in essa attraverso il sistema linfatico ascen-

dente e/o discendente.

Modalità di azione

Fungicidi e battericidi

Questi prodotti possono avere diverse modalità d’azione:
•azione preventiva: essi prevengono l’attacco parassitario (fungino e/o batterico) impe-

dendo la germinazione di spore e conidi; in generale questo tipo di attività è caratte-
ristica soprattutto dei prodotti di copertura;

•azione curativa: consente di combattere la malattia durante il periodo di incubazione
della stessa (essenzialmente nei primi giorni), arrestandone il processo di sviluppo ed
evitando la comparsa dei sintomi.
Possiedono prevalentemente questa caratteristica i prodotti citotropici e i prodotti
sistemici;

•azione eradicante: blocca la malattia fungina in uno stadio anche avanzato. In questo
caso il prodotto deve possedere una certa capacità di penetrazione nella pianta.

Insetticidi, acaricidi, molluschicidi, rodenticidi

Questi prodotti possono agire in diversi modi:
•azione per contatto: si esplica sia per contatto diretto sui fitofagi (parassiti animali

delle piante) al momento del trattamento, sia per contatto fra la superficie vegetale
trattata e il corpo dei medesimi. I prodotti che agiscono in questo modo sono relati-
vamente selettivi nei confronti degli organismi utili;

DOMANDE & RISPOSTE

3.4.1

•azione per ingestione: causa la morte dei fitofagi
per ingestione di parti di vegetali contenenti una
sufficiente quantità di prodotto distribuito con il trat-
tamento. Nella maggior parte dei casi sono selettivi
nei confronti degli organismi utili;

•azione per asfissia: provoca la morte dei fitofagi che
assumono attraverso le vie respiratorie una quanti-
tà sufficiente di prodotto fitosanitario allo stato gas-
soso. Non sono selettivi nei confronti degli organi-
smi utili.

24 Fra le modalità d’azione

degli insetticidi quale è

la più selettiva?

a per contatto

b per ingestione

c per asfissia
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Diserbanti
In base alla loro azione, possono essere così suddivisi:

•di contatto, quando agiscono prevalentemente disseccando le parti verdi delle piante
infestanti irrorate;

•di traslocazione, quando svolgono la loro azione all’interno della pianta entrando nel
circolo linfatico. L’assorbimento può avvenire attraverso le foglie o le radici.

• residuale o antigerminello, quando applicati al terreno (solitamente in pre-semina o pre-
trapianto) si distribuiscono nello strato superficiale dove persistono per un tempo più o
meno lungo. L’azione diserbante viene svolta per assorbimento della sostanza chimica da
parte dei semi in germinazione e dalle radici delle giovani plantule. Per il loro più o meno
lungo effetto “residuale” possono causare danni alle colture successive.

3.4.2 Meccanismi d’azione

Fungicidi
Le sostanze attive utilizzate contro i funghi svolgono la loro azione interferendo sui

processi vitali per lo sviluppo del parassita. In particolare, a secondo del processo vita-
le interessato, i fungicidi possono essere così classificati:
1) Sostanze che interferiscono sulla respirazione;
2) Sostanze che interferiscono sull’attività enzimatica;
3) Sostanze che interferiscono a livello della struttura delle cellule;
4) Sostanze che interferiscono a livello della sintesi delle proteine

Insetticidi e Acaricidi
Le sostanze classificate in questo gruppo di prodot-

ti possono essere suddivise in diversi gruppi a secon-
da della particolare attività nei confronti dei parassiti:
1) Azione caustica e asfittica:

•Occlusione delle aperture tracheali;
•Azione sulla consistenza della chitina dello sche-

letro
2) Azione neurotossica (sul sistema nervoso)
3) Azione ormonale

•Induzione di infecondità nelle femmine
•Sterilità dei maschi
•Attrazione sessuale
•Interferenze sulla metamorfosi e sullo sviluppo
•Inibizione della sintesi della chitina

5) Azione fagodeterrente (inibitrice della nutrizione)
6) Azione repellente
7) Induzione di malattie
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25 Quali tipi di erbicidi pos-
sono influire negativa-
mente sulla coltura che
segue quella trattata?

a disseccanti
b antigerminanti residuali
c ad assorbimento fogliare

26 L’uso ripetuto degli
stessi erbicidi può dar
luogo:

a alla presenza di piante rina-
te della coltura precedente

b a malerbe resistenti agli
erbicidi impiegati, che si
diffondono con il tempo

c a malerbe che soffocano la
coltura
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3.5

DOMANDE & RISPOSTE

I Classe

I Classe

II Classe

III Classe

IV Classe

III Classe

IV Classe

Molto tossico (T+)

Tossico (T)

Nocivo (Xn)

Irritante (Xi)

Non classificato

“Attenzione
manipolare

con
prudenza”

Nuova
classificazione Simbolo Vecchia

classificazione

Tossicità dei prodotti fitosanitari e classi di pericolosità
In base alla loro pericolosità per l’uomo e gli animali a sangue caldo i prodotti fitosanita-

ri vengono distinti in cinque classi: molto tossico, tossico, nocivo, irritante, non classificato.

27 Come è contrassegnato

un prodotto fitosanita-

rio molto tossico?

a con una croce di San-

t’Andrea in un riquadro ret-

tangolare di colore giallo-

arancio

b con scritto, in caratteri ben

visibili: attenzione, manipo-

lare con prudenza “prodot-

to molto tossico”

c con un teschio nero su ossa

incrociate inserite in un ri-

quadro rettangolare di colore

giallo-arancio, la sigla “T+”

e la scritta molto tossico

28 Come è contrassegnato

un prodotto fitosanita-

rio tossico?

a con una croce di

Sant’Andrea in un riquadro

rettangolare di colore giallo-

arancio e la scritta nocivo

b con scritto, in caratteri ben

visibili: attenzione, manipo-

lare con prudenza “prodot-

to tossico”

c con un teschio nero su ossa

incrociate inserite in un

riquadro re t t a n g o l a re di

c o l o re giallo-arancio, la

sigla “T” e la scritta tossico
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I prodotti “MOLTO TOSSI-
CI” sono contrassegnati con la
lettera T+, la scritta molto tos-
sico e con l’immagine di un
teschio su ossa incrociate inse-
rite in un riquadro arancione
(ex I Classe).

I prodotti “TOSSICI” sono
contrassegnati con la lettera T,
la scritta tossico e l’immagine
di un teschio su ossa incrocia-
te in un riquadro arancione (ex
I Classe).

I prodotti molto tossici e tos -

sici, se assorbiti dall’uomo per

ingestione, per contatto o per
inalazione possono causare la

morte.

I prodotti “NOCIVI” sono
contrassegnati con la lettera
Xn, la scritta nocivo e con una
croce di Sant’Andrea nera su
riquadro arancione (ex II
Classe). Si tratta di sostanze
che, comunque assorbite dal-
l’uomo, causano intossicazioni
gravi.

I prodotti “IRRITANTI” sono
contrassegnati con le lettere
Xi, la scritta irritante e con una
croce di Sant’Andrea nera su
riquadro arancione (ex III
Classe).

CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA

PRODOTTI FITOSANITARI

(T+) (T)

DENOMINAZIONE
E

CLASSIFICAZIONE

molto tossico

e tossico

(ex Iª classe)

< 5

da > 5

a <50

< 10

da > 10

a <100

< 25

da > 25

a <200

< 50

da > 50

a <400

< 0,5

da > 0,5

a <2

solidi
(DL. 50 in mg/kg)

ORALE CUTANEA ORALE CUTANEA INALATORIA

liquidi
(DL. 50 in mg/kg)

gassosi
(DL. 50
in mg/l)

CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA

PRODOTTI FITOSANITARI

NOCIVO

DENOMINAZIONE
E

CLASSIFICAZIONE

(XN)

(ex 2ª classe)

da < 50

a <500

da <100

a <1000

da < 200

a <2000

da < 400

a <4000

da < 2

a <20

solidi

(DL. 50 in mg/kg)

ORALE CUTANEA ORALE CUTANEA INALATORIA

liquidi

(DL. 50 in mg/kg)

gassosi
(DL. 50
in mg/l)
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CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA

PRODOTTI FITOSANITARI

IRRITANTE

DENOMINAZIONE
E

CLASSIFICAZIONE

(XI)

(ex 3ª e 4ª classe)

<500 <1000 <2000 <4000 <20

solidi
(DL. 50 in mg/kg)

ORALE CUTANEA ORALE CUTANEA INALATORIA

liquidi
(DL. 50 in mg/kg)

gassosi
(DL. 50
in mg/l)

I prodotti NON CLASSIFI-
CATI non sono contrassegnati
da alcun simbolo, riport a n o
solo la dicitura “At t e n z i o n e
manipolare con prudenza” (ex
IV Classe).

Altri simboli che possono
ritrovarsi sulle confezioni sono:
•e s t re m a m e n t e / f a c i l m e n t e

infiammabile (F+/F);
•corrosivo per materiali o per

la pelle;
•comburente.

Esplosivo

Extra infiammabile

E

F+

F

Facilmente infiammabile

Comburente

Nocivo per l’ambiente

Corrosivo

29 Un prodotto fitosanita-
rio molto tossico può
provocare intossicazio-
ni mortali per l’uomo?

a no, solo intossicazioni cro-
niche

b sì, può provocare intossica-
zioni acute anche mortali

c no, solo intossicazioni sub-
acute

30 Come è contrassegnato
un prodotto fitosanita-
rio nocivo?

a con un teschio nero su ossa
incrociate inserite in un
quadrato re t t a n g o l a re di
c o l o re giallo-arancio e la
scritta “veleno”

b con la sola scritta nocivo,
senza disegni particolari

c con una croce di
S a n t ’ A n d rea nera in un
riquadro re t t a n g o l a re di
c o l o re giallo-arancio, la
sigla “Xn”e la scritta nocivo

O

N

C



manuale per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari

48

DOMANDE & RISPOSTE
Sulla base del Decreto legislativo n. 65 del 14

marzo 2003 viene introdotto, per alcuni prodotti fito-
sanitari, il concetto di prodotto pericoloso per l’am-
biente. Il Decreto prevede in etichetta la seguente
dicitura: “per evitare rischi per l’uomo e per l’am -

biente seguire le istruzioni per l’uso”.

La classificazione tossicologica di un prodotto fito-
sanitario si basa sulla tossicità acuta dello stesso nei
confronti degli animali a sangue caldo ed è misurata
dalla Dose letale 50 (DL 50) e dalla Concentrazione
Letale 50 (CL 50).

La Dose Letale 50 (DL 50) indica la quantità di
un determinato prodotto fitosanitario in grado di cau-
sare la morte del 50% degli animali da laboratorio,
trattati con la sostanza chimica, sottoposti ad intossi-
cazione (orale su ratti e per via cutanea su ratti e coni-
gli). Si esprime in milligrammi di principio attivo per
chilogrammo di peso dell’animale (mg/kg).

La Concentrazione Letale 50 (CL50), rappresen-
ta la concentrazione di prodotto fitosanitario che agen-
do allo stato di gas o di vapore determina la morte del
50% di cavie sottoposte a prove di inalazione per quat-
tro ore consecutive. Essa viene espressa in millilitri di
sostanza attiva per litro di aria o di acqua (ml/l).

31 Che tipo di intossica-

zione si può avere

impiegando impropria-

mente prodotti fitosani-

tari “nocivi”?

a lieve

b grave

c trascurabile

32 Come è contrassegnato

un prodotto fitosanita-

rio “irritante”?

a con una “I” maiuscola,

inserita su di un quadrato

di color arancio

b con una croce di

Sant’Andrea nera su di un

quadrato color arancio, la

sigla “Xi” e la scritta irritan-

te

c non viene contrassegnato

33 La croce di Sant’Andrea

si trova solo su prodotti

nocivi?

a no, anche sui prodotti irri-

tanti

b sì

c la croce di Sant’Andre a

indica prodotti “tossici”

34 Cosa significa il para-

metro della dose letale

50 (DL 50)?

a il 50 % del prodotto può

essere letale

b la dose che uccide il 50%

degli animali da esperimen-

to sottoposti al trattamento

c la dose da diluire al 50 %

per avere un’azione letale
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La procedura utilizzata per la determinazione della

DL 50, seppure estremamente sintetizzata, è la seguen-
te: ad un certo numero di ratti (ad esempio 4), vengo-
no fatte ingerire, giornalmente, quantità crescenti del
prodotto che si vuole saggiare. La quantità di prodotto
in grado di uccidere la metà delle cavie rappresenta la
DL50; più è piccola questa quantità (più è bassa la
DL50) più tossico è il prodotto. La somministrazione
viene interrotta al dosaggio di sostanza attiva che deter-
mina la morte della metà dei ratti trattati (50% della
popolazione, ovvero nel nostro esempio due ratti).

Cosa bisogna sapere
per un uso corretto dei
prodotti fitosanitari

Tempo di carenza o intervallo di sicurezza

Il tempo di carenza è il numero minimo di giorni
che deve intercorrere tra la data in cui è stato esegui-
to il trattamento con il prodotto fitosanitario e la data
di raccolta della derrata. Qualora il trattamento venga
eseguito nella fase di post-raccolta su derrate imma-
gazzinate, l’intervallo deve intercorrere tra la data del
trattamento e quella della loro commercializzazione.

35 Il tempo di carenza è
indicato in etichetta?

a sì, sempre
b a discrezione della ditta

produttrice del formulato
c no, mai

36 Cosa si intende per
tempo di carenza o
intervallo di sicurezza?

a l’intervallo espresso in gior-
ni che deve intercorrere tra
un trattamento e l’altro

b l’intervallo di tempo espres-
so in giorni che deve inter-
correre tra l’ultimo tratta-
mento e la raccolta o la
messa in commercio di der-
rate alimentari immagazzi-
nate

c l’intervallo di tempo espres-
so in giorni dopo il quale
diventa accessibile il terre-
no trattato

37 Se si rende necessario
eseguire un trattamento
in prossimità della rac-
colta, quale tipo di pro-
dotto occorre impiega-
re?

a un prodotto fitosanitario
che non venga assorbito
per via cutanea per evitare
rischi a carico della salute
di chi esegue la raccolta

b un prodotto fitosanitario
che possieda un tempo di
carenza inferiore a quello
fra il trattamento e la presu-
mibile data di raccolta

c qualsiasi prodotto fitosani-
tario purché il prodotto rac-
colto venga lavato accurata-
mente prima della vendita

3.6
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Durante l’intervallo di sicurezza il principio attivo tos-

sico si trasforma in un prodotto non più pericoloso per
l’uomo; questo processo si chiama “degradazione” e
dipende, oltre che dalle intrinseche caratteristiche del
prodotto fitosanitario, dai fattori atmosferici (luce, tem-
peratura, ecc.) e dalla natura della pianta sulla quale è
stato distribuito. Il tempo di carenza è indipendente
dalla classe tossicologica cui appartiene il prodotto
fitosanitario; un prodotto nocivo o irritante può avere
un intervallo di sicurezza maggiore rispetto ad un pro-
dotto tossico o molto tossico. Per avere la certezza di
non immettere sul mercato prodotti con residui supe-
riori al limite di tolleranza ammesso dalla legislazione
vigente al fine di tutelare la salute del consumatore,
bisogna rispettare scrupolosamente il tempo di caren-
za. Quando si usano più prodotti in miscela l’interval-
lo di sicurezza da osservare è quello del prodotto più
persistente (con tempo di carenza più lungo).

Residuo
E’ la quantità di sostanza attiva che rimane nei pro-

dotti trattati in un momento successivo alla raccolta.

Limite di tolleranza
E’ il limite massimo di residuo (LMR) di sostanza atti-

va dei prodotti fitosanitari tollerato nelle derrate ali-
mentari; rappresenta la quantità di principio attivo non
dannosa per il consumatore e viene determinata attra-
verso prove tossicologiche di laboratorio. La legislazio-
ne vigente stabilisce il limite di tolleranza per ciascun
principio attivo. Esso viene espresso in parti per milio-
ne (p.p.m.), cioè in milligrammi per chilogrammo di
prodotto raccolto.

Tempo di rientro

E’ il tempo che deve trascorrere tra il trattamento e
il rientro nell’appezzamento senza indossare le prote-
zioni adeguate (DPI: Dispositivi di Pr o t e z i o n e

38 I prodotti fitosanitari
irritanti hanno sempre
un intervallo di sicurez-
za più breve rispetto ai
prodotti fitosanitari
molto tossici?

a sì, perché non sono veleno-
si

b dipende dall’andamento
stagionale

c no, l’intervallo di sicurezza
non dipende solo dalla
classe di pericolosità del
prodotto fitosanitario

39 L’intervallo di sicurezza
di un prodotto fitosani-
tario varia se viene
diminuita la concentra-
zione di impiego?

a diminuisce riducendo la
quantità di acqua impiegata

b diminuisce proporzional-
mente alle concentrazioni

c non varia

40 Il lavaggio e la conser-
vazione dei prodotti or-
tofrutticoli successivi al
t r a t t a m e n t o, modifica-
no l’intervallo di sicu-
rezza di un prodotto
fitosanitario applicato
in campo?

a scompare il periodo di sicu-
rezza

b rimane inalterato il periodo
di sicurezza

c il periodo di sicurezza viene
ridotto

41 Nel caso di vegetali
destinati alla trasforma-
zione industriale o sur-
gelati, si deve o no tene-
re conto dell’intervallo
di sicurezza?

a no, se i prodotti vengono
lavati con acqua calda

b sì, sempre
c no
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Foto 39
Bombi

Individuale). Esso, non ancora indicato nella maggior
parte delle etichette dei formulati commerciali, è tut-
tavia previsto dalla nuova normativa e dovrà essere
progressivamente riportato sulle confezioni.

Selettività

E’ la capacità di un prodotto fitosanitario di agire
solo sull’organismo dannoso, rispettando la pianta e
le specie utili. Molti insetti si sono moltiplicati a dismi-
sura a causa dell’uso degli insetticidi a largo spettro
d’azione, che essendo privi di selettività, hanno ucci-
so molte specie utili (predatori e parassitoidi), rom-
pendo gli equilibri naturali.

Organismi utili

Sono tutti gli organismi che svolgono un ruolo
importante ed insostituibile nell’attività agricola:
•gli insetti pronubi, trasportando il polline da un fiore

all’altro, facilitano l’impollinazione delle piante e la
successiva fruttificazione (api, bombi);

• i parassitoidi, parassitizzando le specie dannose, ne cau-
sano la morte (Diglyphus isaea, Encarsia formosa);

• i predatori, (uccelli, rettili, insetti utili) si nutrono dei
parassiti delle piante cacciandoli attivamente.

42 Che cosa si intende per

residuo ammesso o
limite di tolleranza di

un prodotto fitosanita-
rio?

a la percentuale di sostanza
attiva presente nel prodotto
commerciale

b la quantità massima di pro-
dotto fitosanitario che può
essere presente sui prodotti
destinati all’alimentazione

c la quantità di prodotto fito-
sanitario che rimane nella
botte al termine del tratta-
mento

43 Dovendo fare un tratta-
mento 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’ulti-
ma raccolta

44 Se si effettuano tratta-
menti della frutta in

post-raccolta, prima di
immetterla sul mercato

è necessario...
a pulirla in maniera che non

restino tracce evidenti del
trattamento

b r i s p e t t a re assolutamente i
tempi di carenza

c lavarla se si utilizza prima
del giorno di scadenza del
periodo di sicurezza
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Fitotossicità

E’ l’insieme di manifestazioni tossiche che possono
comparire sulle piante a causa dell’errato impiego dei
prodotti fitosanitari. Si può verificare:
•quando si usano dosi superiori a quelle consigliate

in etichetta;
•quando si miscelano sostanze attive non compatibi-

li;
•quando si effettuano trattamenti in condizioni

ambientali non idonee o quando le piante si trova-
no in condizioni di stress;

•quando si usano prodotti su colture non indicate in
etichetta.

Persistenza d’azione

La persistenza d’azione è il tempo, normalmente
espresso in giorni, entro il quale il prodotto fitosanita-
rio si mantiene efficace nei confronti del parassita da
combattere. Le piogge, la luce solare, la temperatura
e l’umidità dell’aria influenzano, nel tempo, l’attività
del prodotto. In linea di massima, più è lunga la dura-
ta d’azione, minore è il numero dei trattamenti che si

Foto 40
Ape bottinatrice

45 Che cosa è il tempo di
rientro per l’operatore
agricolo?

a l’intervallo di tempo tra il
trattamento eseguito con
un prodotto sistemico ed il
suo assorbimento all’inter-
no della pianta

b l’intervallo di tempo tra il
trattamento e il rientro nel-
l’area trattata per svolgere
attività lavorative senza
mezzi protettivi

c l’intervallo di tempo tra il
momento in cui si esegue il
trattamento e il rientro in
azienda

46 Che cosa si intende per
selettività di un insetti-
cida?

a la capacità di agire sugli
insetti nocivi pur essendo di
bassa tossicità per l’uomo

b la capacità di eliminare tutti
gli insetti presenti nella coltura

c la capacità di eliminare gli
insetti nocivi, ma di rispet-
tare il più possibile gli inset-
ti utili

47 Cosa si intende per pro-
dotto fitosanitario fito-
tossico?

a che è mortale per l’uomo
b che provoca danni alle col-

ture agrarie
c che è dannoso ad animali

48 Quali fenomeni si pos-
sono manifestare impie-
gando un erbicida a
dose più alta di quella
consigliata?

a aumento della produzione
perché si eliminano tutte le
infestanti

b fitotossicità per la coltura
c nessuno, se dato in pre-

emergenza
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rendono necessari per combattere un determinato
parassita. La persistenza d’azione non deve confon-
dersi con la presenza di residui sulle produzioni vege-
tali.

Resistenza al dilavamento

La resistenza al dilavamento è la capacità di un pro-
dotto fitosanitario, distribuito sulla vegetazione, di
opporsi alla sua rimozione da parte della pioggia.

Questa caratteristica determina in buona parte la
persistenza d’azione dei formulati, specialmente di
quelli di copertura.

La resistenza al dilavamento dipende in particolare
dai coformulanti e coadiuvanti del principio attivo
(bagnanti, adesivanti, disperdenti) e dall’intensità
della pioggia (maggiormente dilavante se intensa).

I prodotti citotropici e sistemici non sono influenzati
dall’effetto dilavante se non nelle poche ore successive
al trattamento necessarie per la loro penetrazione
all’interno dei tessuti vegetali.

Compatibilità

E’ la possibilità che due o più sostanze attive hanno
di poter essere usate in miscela, senza perdere la loro
attività specifica e senza diventare nocive per le pian-
te o per l’ambiente.

In questi casi è indispensabile consultare, prima di
effettuare un trattamento, le tabelle di compatibilità o
miscibilità e leggere attentamente le indicazioni ripor-
tate in proposito sull’etichetta dei prodotti utilizzati.

49 Che cosa è la persisten-
za d’azione di un pro-
dotto fitosanitario?

a la capacità di non essere
asportato dalla pioggia

b la capacità di essere attivo
nel tempo, contro il parassita

c la capacità di agire anche
durante il riposo vegetativo
di una pianta

50 E’ possibile miscelare
prodotti fitosanitari di-
versi?

a no, mai
b sì, previa consultazione

delle indicazioni di compa-
tibilità in etichetta

c sì, sempre

51 Prima di miscelare due
prodotti fitosanitari per
un trattamento, cosa
bisogna fare?

a preparare una dose doppia
di acqua, perché i prodotti
sono due

b p re p a r a re due soluzioni
distinte e poi unirle per
vedere che cosa succede

c l e g g e re attentamente la
voce “compatibilità sulle
due etichette” o assumere
informazioni adeguate

52 Quando l’operatore
agricolo miscela due o
più prodotti fitosanitari
con intervalli di sicurez-
za diversi, dopo quanti
giorni può effettuare la
raccolta?

a dopo il numero di giorni
indicato sul prodotto con il
tempo di carenza più lungo

b dopo il numero di giorni
indicato per il prodotto più
tossico

c non prima di trenta giorni


