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Programma dell’incontro

 Introduzione… tra normativa e sostenibilità (Interra Farm)

 Valutazione del rischio di ruscellamento (basi teoriche)

 App Runoff Tool (valutazione del rischio e mitigazione)

 Visita in campo

Giornata dimostrativa sul ruscellamento



Principali vie di contaminazione delle acque

Contaminazione puntiforme

* Contaminazione diffusa

Deriva*

Ruscellamento

e drenaggio*



"Modello" inclusivo per un uso sostenibile

Strumenti, progetti e tecnologie sviluppate e validate grazie a collaborazioni pluriennali

con numerosi partners tecnici, scientifici e istituzionali



Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Le “Linea Guida” come strumento di formazione e aggiornamento

su obblighi, buone pratiche e tecnologie per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Disponibile al link: https://www.syngenta.it/linee-guida-uso-sostenibile

https://www.syngenta.it/linee-guida-uso-sostenibile


La formazione

Obblighi Buone pratiche
Aspetti

strutturali
Aspetti 

comportamentali

Le diverse fasi vengono

approfondite evidenziando



Uso sostenibile di tutti i prodotti… in azienda agricola

Misure di mitigazione
(Ambiente / Persone)

Pratiche agronomiche complementari
(Rotazione / Suolo / Irrigazione)



Definizione di ruscellamento

Il ruscellamento (runoff) di un prodotto fitosanitario è

il suo trasferimento nell’acqua di scorrimento

superficiale dall’area trattata a un corpo idrico.

Si verifica quando l’intensità dell’apporto idrico

(pioggia o irrigazione) è superiore alla velocità di

infiltrazione nel suolo.



Corpi idrici rilevanti

Con lo scopo di proteggere la vita acquatica, sono da considerarsi rilevanti per

l’applicazione di misure di mitigazione del rischio da prodotti fitosanitari tutti i corpi idrici

superficiali, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, ad eccezione di:

 scoline, fossi e altre strutture idrauliche artificiali nei campi coltivati, per la raccolta e il

convogliamento dell’acqua meteorica in eccesso, prive di acqua propria e con acqua presente solo

temporaneamente;

 adduttori d’acqua per l’irrigazione: corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi

coltivati;

 pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 m rispetto alla coltura

trattata.



Le misure di mitigazione in etichetta



Le "Prescrizioni supplementari"

Fascia di rispetto (5m)

Corpo idrico

superficiale

Ciglio di sponda



Corpo idrico superficiale

Le "Prescrizioni supplementari"

Fascia di rispetto



Le "Prescrizioni supplementari" ?

Fascia di rispetto ?



Fascia di rispetto

Una "fascia di rispetto" è una zona di sicurezza nella quale il prodotto fitosanitario non può

essere applicato e che ha lo scopo di ridurre la quantità di prodotto che a seguito di

ruscellamento o deriva dall’area trattata può raggiungere l’elemento da proteggere.

Essa può fare riferimento ai corpi idrici superficiali, ma anche a piante/colture non bersaglio

e aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (case, scuole, ospedali, parchi,

piste ciclabili, etc.).

Le fasce di rispetto sono classificabili utilizzando 4 chiavi dicotomiche: coltivata (sì/no),

vegetata (sì/no), durata (permanente/temporanea), origine (artificiale/spontanea).

Possiamo avere, quindi:

 Fascia di rispetto non trattata: porzione di coltura non trattata o un’area non coltivata (bordo del

campo, capezzagna)

 Fascia di rispetto vegetata: area ricoperta da un cotico erboso, specificatamente costituita e gestita

con funzione antiruscellamento. Deve avere una copertura vegetale uniforme e ininterrotta,

permeabile e senza solchi; non può essere semplicemente un’area al bordo del campo dove

transitano le macchine agricole, di solito troppo compattata per permettere l’infiltrazione dell’acqua.

Queste fasce di rispetto:

 possono essere permanenti o temporanee, avere un’origine artificiale o naturale

 hanno capacità di mitigazione del ruscellamento diverse



Le "Prescrizioni supplementari"

Per proteggere gli organismi acquatici adottare una fascia di rispetto

vegetata di 10m dai corpi idrici superficiali o, in alternativa, adottare misure

che mitighino il ruscellamento del 90%.

https://www.icps.it/test/Mitigation0.asp?lang=UK
Link da presentazione B. Cavagna (SFR Regione Lombardia) – Campo Demo 2018, 7 febbraio 2018

https://www.icps.it/test/Mitigation0.asp?lang=UK


Valutazione del rischio potenziale di ruscellamento



Caratteristiche del suolo

Tessitura
(Permeabilità / Crosta / Compattamento)

Profondità

Strato impermeabile



Pendenza



Pendenza

 3,2 ha

 Larghezza: 30m min 150m max

 Lunghezza: 310m



Irrigazione (Scorrimento)



Pendenza / Irrigazione (Scorrimento)

Punto di scolo



Pendenza / Irrigazione (Scorrimento)

Punto di scolo



"Sponda" vegetata 



Fascia boscata ripariale



Valutazione rischio e mitigazione 



Report valutazione rischio e mitigazione 



Report valutazione rischio e mitigazione 



Report valutazione rischio e mitigazione 


