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Rappresenta una delle principali minacce dell'integrità ecologica
e chimica delle risorse idriche naturali.

L'impatto di queste contaminazioni è funzione delle caratteristiche
del prodotto, sociologiche, agricole ed ambientali del territorio

Foto Balsari-Deiafa

Contaminazione puntiforme



Tutte le fase di gestione del fitofarmaco 
possono rappresentare un’esposizione 

Acquisto e Trasporto

Stoccaggio

Pianificazione del 
trattamento e 

preparazione della 
miscela

Trasferimento in 
campo

Esecuzione del 
trattamento

Gestione reflui, 
lavaggio attrezzatura 
e smaltimento rifiuti



Spesso la rou7ne lavora7va comporta 
un’eccessiva confidenza degli operatori 
con le a;vità più “pericolose” e questo  
può portare al manifestarsi di even7 
incidentali che possono causare 
contaminazione ambientale e in alcuni 
casi scaturire  in infortuni sul lavoro  
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Contaminazione puntiforme

Modificato da: IL CORRETTO IMPIEGO DEI 
PRODOTTI FITOSANITARI -Emilia-Romagna. 
Foto Svampa



Aree ove avvengono le operazioni di
• preparazione miscele fitosanitarie 

(sversamenti e tracimazioni)
• e lavaggio irroratrici (in campo e in 

azienda)

Guasti meccanici alle attrezzature per la 
distribuzione (perdite e goccie da 
guarnizioni, giunti, ecc.) 

Aree stoccaggio e Smaltimento contenitori, 
non conformi

Drenaggi da serre, piattaforme aziendali, 
ecc. 
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Di cosa parliamo?

Fonte Immagini :ECPA/TOPPS /Basf/ M Calliera/E. Nilsson – Visavi -Topps
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Source Modificato da: TOPPS prowadis

• Lavaggio irroratrice interno e 
esterno

• Preparazione e inserimento 
della miscela fitoiatrica nel 
serbatoio dell’irroratrice

• Ges8one della miscela 
fitoiatrica residua nel serbatoio 
e delle rimanenze in generale

• Lavaggio dei contenitore vuo8 
dei fitofarmaci

• Trasporto dall’azienda al campo
• Stoccaggio
• Trasporto in azienda

Rischio Alto

Rischio Basso
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Esempio di calcolo

n Applicazione di 1 kg di s.a./ha 
(in 200 L d’acqua)

n Un volume residuo di 25 L 
finisce nell’acqua del fosso

n Equivale a 125 g di sostanza
attiva che ha contaminato
l’acqua!

Limite di legge acque potabili in EU 
per i fitofarmaci: 0.1 µg/L

Se 1 g di sostanza attiva
finisce in un fosso largo 1 m e 

profondo 30 cm:

Occorrono 33 chilometri
per diluirla alla 

concentrazione di 0.1 µg/L

Di cosa parliamo?



Condizioni realis-che

Source: Topps



Source: Topps



Condizioni realistiche

Source: Topps
Fonte: Aldo Ferrero Topps provadis



Condizioni realistiche 

Source: Topps



Misure di mi*gazione
e buone pra*che

• Comportamentali
Che dipendono da chi opera, dalla attitudine al 
rischio e dalla percezione del rischio. 
Parzialmente modificabili 

• Strutturali
Fisici. Che dipendono dalla “struttura” e che 
possono essere modificati
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Trasporto 
da distributore ad azienda 

da azienda al campo
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Source: linee guida per uso sostenibile fitofarmaci trainagro

Basf Stewardship

Basf Stewardship



Source: Topps, ECPA, linee guida uso sostenibile fitofarmaci e AXE Environment



Fonte: foto Linee guida per uso sostenibile e TOPPS

Nel 85% dei casi avviene in azienda. Occorre una postazione di riempimento
dedicata, e adeguata senza connessione a corpi idrici e attenzione alla salute 
operatore
Devono essere considerati due aspetti che possono determinare schizzi e 
sversamenti:

v Riempimento del prodotto concentrato

v Riempimento dell’acqua

Preparazione miscela
e carico

Due opzioni:

in campo                           in azienda



Preparazione miscela
e carico in azienda

• Piazzola attrezzata o mobile

Source: linee guida uso sostenibile fitofarmaci e AXE Environment



Source :BASF
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n Proteggi le tue fonti d’acqua
Separa la sorgente di acqua pulita
dalla soluzione in botte (ad 
esempio tramite un serbatoio
intermedio, valvola di non ritorno, 
etc.)

n Evita la contaminazione delle
tubature
Evita il contatto diretto tra i tubi di 
riempimento e la soluzione in 
botte

Preparazione miscela
e carico
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n Ridurre il rischio di sversamenti
Utilizza se possible un premiscelatore

n Evitare volumi in eccesso
Dotazione di una valvola di arresto
automatica e di un flussimetro per 
riempire il volume d’acqua corretto

n Prepararsi agli sversamenti
Tenere a disposizione materiale
assorbente pr raccogliere e pulire gli
sversamenti

Preparazione miscela
e carico

Source: Topps, ECPA



Preparazione miscela
e carico

Esposizione limitata anche con adeguate scelte 
dell’attrezzatura : 
• utilizzo di cutter
• miscelatore con pompa e tubo di carico
• sistemi di trasferimento chiusi es Easyconnect o 

Easyflow
• irroratrici con carico ad altezza ergonomica ( no scale !!!)

Source: Topps, ECPA
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Una accurata pianificazione e attenzione durante la distribuzione riducono
sensibilmente il rischio di contaminazioni puntiformi

Distribuzione

n Interrompere la distribuzione in prossimità dei fossi e
dei corsi d‘acqua

n Non distribuire sulla fascia tampone

n Non distribuire sulle vie di accesso o su superfici in 
cemento o asfalto

n Interrompere la distribuzione prima di invertire la 
direzione sulle strade

n Marcare le aree sensibili e le fasce di rispetto

n Assicurarsi che ogni pozzo in campo sia ben protetto

NO SPRAYING

Source :BASF



Gestione dei rifiuti

Principalmente
• Contenitori fitofarmaci esausti
• Acque reflue di lavaggio (interno ed esterno 

della macchina)

Source: Topps
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Premessa

Attenzione
Si definisce rifiuto : qualsiasi sostanza od oggetto 
di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o 
abbia l'obbligo di disfarsi Articolo 183 (LgD 152/2006)

I rifiuti possono essere 
• Pericolosi
• Non pericolosi
Importante: la classificazione è responsabilità del 
produttore stesso
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Premessa

Source: Cascina Pulita. Attività dimostrativa prog TRAINAGRO
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• Il codice europeo rifiuti è costituito da 3coppie di numeri
• Per quanto riguarda il capitolo 02 ovvero "Rifiuti prodotti da 

agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e 
pesca, trattamento e preparazione di alimenti " troviamo i 
codici:

02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 
(contrassegnato con asterisco e classificati quindi come rifiuti 
pericolosi) 
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 
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Premessa



I contenitori di 
fitofarmaci vuoti vanno 
riposti in un 
contenitore/deposito 
temporaneo, fisso o 
mobile e etichettato  e 
eventualmente 
bonificati (attenzione a 
responsabilità per non 
conformità)

c.
[Pictures copyrighted by Bayer CropSciences] e Cascina Pulita. Attività dimostrativa prog TRAINAGRO

a. b.

d
.



Pulizia irroratrice  
interna ed esterna A- In campo
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n Serbatoio acqua pulita: volume pari al 10% della
capacità del serbatoio principale o 10 x volume 
residuo minimo dichiarato.

n Sistema lavaimpianto che permette la diluizione del 
volume residuo nella botte e la pulizia delle
tubazioni.

n Sistema di lavaggio interno per pulire i depositi
interni alla botte mediante appositi ugelli.

n Attrezzatura per la pulizia esterna per rimuovere, 
possibilmente subito, i depositi (lancia o idropulitrice).

n Lavare l’irroratrice su terreno/prato, possibilmente
non sempre nello stesso punto e lontano dai corpi
idrici

valutare questi aspetti in fase di acquisto dell’irroratrice.



Pulizia irroratrice  
interna ed esterna B-In azienda
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v Queste operazioni devono 
essere eseguite su una superficie 
mobile o fissa impermeabile con 
un sistema chiuso di raccolta 
delle acque.

v Tali operazioni sono ammesse in 
azienda, in un’area dedicata, 
solo se è garantita la raccolta di 
tutti i liquidi (incluse perdite, 
sversamenti, traboccamenti e 
acque di lavaggio) in un 
serbatoio di raccolta dedicato 



Perché è importante la gesKone 
di quesK reflui
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Contaminazione esterna dell‘atomizzatore:

n Atomizzatore: i residui esterni possono variare
da 7 a 16 g di s.a.

n Barra irroratrice: da 0.1 a 5 g di s.a.

Pulizia dell’irroratrice…

n … in campo, quando i depositi sono ancora
umidi

n … in azienda, se l’acqua di lavaggio è raccolta o 
non può raggiungere le fognature o I corsi
d’acqua. Non parcheggiare mai l’irroratrice sporca

all’aperto : non lasciare che la pioggia rimuova
i residui esterni



Lavaggio Acque reflue 
Esempi di studi e valutazioni

Tecnologie innovative per una distribuzione sostenibile dei prodotti fitosanitari Reggio Emilia, 3 Marzo 2017-Balsari 



Ø La quantità di p.a nelle acque di lavaggio 
esterne è MOLTO variabile

Ø Le concentrazioni sono più basse nelle acque 
del lavaggio esterno che interno

Ø le modalità di smaltimento, in campo o in 
azienda possono fare la differenza in termini di 
possibile contaminazione ambientale

Ø Anche se a basse concentrazioni il lavaggio 
esterno potrebbe rappresentare un problema 
se effettuato in azienda non attrezzata 
adeguatamente se effettuato ripetutamente e 
nella stessa area 

Esempi di studi e valutazioni
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Linee guida buone pratiche e tools

TOPPS D.R.O.P.S
https://topps-drops.org/it/evaluation/field

Step-water 
https://step-water.org



In azienda I “sistemi di bio-depurazione” 

Possibile forma di mitigazione delle sorgenti di
contaminazione puntiforme che consentono di trattare
i liquidi contaminati da prodotti fitosanitari
direttamente in azienda.

Sono originari della Svezia nati o ideati come parte di
aree attrezzate per le operazioni di riempimento e
lavaggio delle macchine irroratrici e sono in uso in
Svezia dal 1993, quando i primi prototipi sono stati
costruiti e studiati.
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In base al loro funzionamento, i sistemi vengono 
suddivisi in tre categorie
• fisici determinano una riduzione dei volumi di refluo 

effettuata attraverso l’allontanamento della frazione 
acquosa;

• chimico-fisici utilizzano un processo di flocculazione 
seguito da una filtrazione del refluo;

• biologici determinano una degradazione microbica 
delle sostanze attive immesse.
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I “sistemi di bio-depurazione” 





Il biobed originale svedese 

Costruzione semplice ed economica. In una buca di 60 cm di
profondità vengono posti tre strati costituiti da:
A. argilla sul fondo (10 cm);
B. miscela di substrato attivo (su cui sono presenti i microorganismi
responsabili della degradazione) costituito da paglia, torba e suolo
(50:25:25 % volume) nei restanti 50 cm di profondità;
C. erba che copre la superficie.
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È inoltre dotato di una 
rampa per consentire 
all’irroratrice di essere 
posta al di sopra senza 
sprofondare.



2. Isolato - UK

Simile a quello originale svedese ma rivestito da uno
strato impermeabile sintetico (plastica, calcestruzzo,
ecc.) che lo isola dalla terra. Questo sistema consente la
raccolta delle acque di scarico in pozzi costruiti a lato
del biobed. Strati drenanti (ghiaia, asfalto o sabbia)
sono in genere collocati sotto l’argilla.
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Agri-BioBed®, è un sistema filtrante biologico 8po 
biobed completamente isolato e carrabile a terra
L’area di lavaggio, raccolta e smal8mento dei reflui 
viene creata direEamente in campo realizzando 
uno scavo ed isolando il terreno con una 
membrana tecnica speciale in grado di traEenere 
l’acqua ed i contaminan8. 
L’aggiunta di apposi8 microrganismi e nutrien8 al 
substrato di riempimento migliora l’aGvità di 
degradazione dei principi aGvi da smal8re. La 
vegetazione seminata e messa a dimora in 
superficie favorisce l’evapotraspirazione e 
l’insediamento della microflora. 

Source: hMps://www.biosoilexpert.com/agri-biobed/
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Altre tipologie ed evoluzione 
Agribiobed



Altre tipologie ed evoluzione 
Biofiltri

Sistema simile, ma che prevede la 
sistemazione degli strati filtranti in 
appositi contenitori in polietielene
fuori terra.

Anche in questo caso le acque reflue 
vengono fatte percolare sugli strati di 
materiale filtrante (terreno aziendale, 
paglia e torba) e l’acqua depurata può 
essere recuperata per utilizzi successivi 
oppure può essere fatta ricircolare nel 
sistema per facilitarne l’evaporazione.
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Phytobac® è l’evoluzione dei 
Biobed na[ in nord Europa nei 
primi anni novanta.
Sistema chiuso ed isolato che, 
u[lizzando i microrganismi del 
suolo, perme]e la biodegradazione 
di agrofarmaci in eccesso e/o 
presen[ nelle acque reflue 
derivan[ dai lavaggi della 
strumentazione agricola oppure da 
volumi di miscela fitoiatrica non 
distribuita in campo.

39

Altre tipologie ed evoluzione 
Phytobac

Source: Bayeragroscience /mybatec www.mybatec.eu



E’ costituito da un serbatoio di raccolta, una vasca in
plastica ad alta densità o cemento; modulabile e
disponibile in diversi formati; e un sistema di drenaggio. il
dimensionamento viene effettuato tramite software
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Altre *pologie ed evoluzione 
Phytobac

Source: Bayer/mybatec www.mybatec.eu



Basato sul principio della disidratazione naturale dei reflui
sfru]ando l’effe]o combinato dell’irradiazione solare e del vento.
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Altre tipologie ed evoluzione 
Heliosec

Per effetto dell’irraggiamento solare e del vento l’acqua della 
soluzione raccolta evapora, lasciando sul fondo un sottile strato 
di materiale che almeno una volta all’anno deve essere smaltito 
secondo le norme vigenti

Source: Syngenta https://www.syngenta.it/progetto-heliosec



Cos[tuito da: vasca a tenuta stagna, telo 
impermeabile resistente agli agen1 chimici 
per la raccolta del residuo solido, te5o di 
copertura e gabbia metallica di protezione.
La vasca di contenimento è disponibile in tre 
differen1 forma1 2, 4 e 6 m2 di superficie 
evaporante.
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Associato ad un sistema diagnostico per la 
determinazione, sulla base di parametri meteorologici 
specifici del luogo di installazione, del dimensionamento 
del sistema (capienza vasca e numero di unità  
HELIOSEC).

Altre tipologie ed evoluzione 
Heliosec

Source: Syngenta https://www.syngenta.it/progetto-heliosec



Sfrutta la permeabilità al vapore acqueo
di specifici polimeri plastici con i quali
vengono prodotti i sacchi da 250 litri
utilizzati per il condizionamento dei
reflui. Modulare

Una volta riempiti ed esposti al sole,
adagiati in cassoni appoggiati su pallet di
contenimento, i sacchi consentono la
completa evaporazione dell’acqua nel
giro di poche settimane.
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Altre *pologie ed evoluzione 
Osmofilm

Source: Basf



A fine stagione i sacchi con il residuo secco devono essere
smaltiti come rifiuto speciale pericoloso
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Altre tipologie ed evoluzione 
Osmofilm



Sviluppato in Francia, Ecobang
consiste in una ventola che introduce 
l’aria, in una serie di raccordi per 
l’ingresso dei reflui, e l’uscita dei 
vapori attraverso un camino, applicati 
su cisterne 
L’evaporazione semi-forzata dei 
liquidi permette la completa 
disidratazione dei reflui fino 
all’ottenimento del residuo secco.
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Altre *pologie ed evoluzione 
Ecobang

www.vento-sol.com



Source: www.axe-environnement.eu/en 
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Altre tipologie ed evoluzione 
Phytosec

Vasca contenente un sacco di 
riempimento, e sormontata da un 
coperchio in plexiglass, da cui il 
refluo evapora per ven[la-zione 
forzata. All’interno della vasca si 
dispone un materassino che ha il 
compito di adsorbire i compos[ 
inquinan[ vola[li. Ogni 2 mesi è
necessario aggiungere un altro 
materassino per odmizzare 
l’efficacia del sistema. 
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Altre Kpologie ed evoluzione 
BF Bullet - (stazioni colleNve acque esterne lavaggio)



Source Agrin

Altre tipologie ed evoluzione 
Agrobox acque esterne lavaggio



Valutazione parametri di base

NOTA: ho elencato solo alcuni dei numerosi metodi, 
adaWabili alla realtà aziendale. E’ un seWore in sviluppo data 
l’importanza e l’aWenzione crescente verso la problema7ca

Ø quan7tà residua di soluzione presente nell’aWrezzatura a 
fine traWamento;

Ø numero e 7pologia dei lavaggi che vengono effeWua7;
Ø quan7tà di acqua impiegata per i diversi lavaggi;
Ø realtà aziendale: numero di aWrezzature impiegate per 

effeWuare i traWamen7, dimensionamento e  pra7cità 
dell’impianto in funzione delle dotazioni già presen7 o da 
realizzare (es. area aWrezzata), condizioni clima7che
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