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Informazioni disponibili sulle acque

Rapporto Nazionale Pesticidi nelle Acque – dati 2015 – 2016 (ISPRA 2018) 
Le indagini 2016 hanno riguardato 4.683 punti di campionamento e 17.275 
campioni dove sono state cercate complessivamente 398 sostanze. Nelle acque 
superficiali sono stati trovati pesticidi nel 67% dei 1.554 punti di monitoraggio; 
nelle acque sotterranee nel 33,5% dei 3.129 punti. Le concentrazioni misurate 
sono in genere frazioni di μg/L (parti per miliardo), ma gli effetti nocivi delle 
sostanze si possono manifestare anche a concentrazioni molto basse. Il risultato 
complessivo indica un’ampia diffusione della presenza e contaminazione da 
pesticidi.

SITUAZIONE DRAMMATICA?

N.B.: 0,1 µg/L è una goccia in una piscina 25×10×2 m3



vs RISCHIOPERICOLO

Pericolo o rischio?

Classificazione: pone 
attenzione sul pericolo (hazard) 
che è stato identificato e lo 
inserisce in categorie diverse o 
lo gradua (talora, raramente)

Concentrazione di una sostanza 
in acqua: indica una presenza 
ma non offre altre informazioni

Etichetta: identifica quali usi 
solo efficaci ma anche sicuri 
per l’uomo e per l’ambiente

Rapporto PEC/PNEC: indica 
quando la «presenza» può 
creare problemi



Parte A Parte B (Valutazione del Rischio) Parte C

Studi richiesti per la VALUTAZIONE del RISCHIO
introdotta dalla Dir.91/414/CEE e mantenuta nel Reg.1107/2009/CE

Gestione
del 
rischio

Sez, 1,2,4: 
Identità e 
proprietà

chimiche e 
fisiche, altre
informazioni

Sezione 5 
Metodi analitici

Sezione 6: 
Tossicità 
mammiferi

Sezione 7: 
Metabolismo
e Residui

Sezione 8 Studi
e-fate

Sezione 9 
Studi ecotox

Sezione 3 
Efficacia

Sezione 10 
Rilevanza

metaboliti in 
acque di 

falda

Info 
confidenziali

Sezione 0 
Product 

Background, 
Regulatory 
Context e

GAP 
information

Processo lungo e complesso

Linee guida per gli studi, guidance
document per le valutazioni, cinetiche di 
riferimento per i parametri, criteri specifici per i 
modelli, scenari………..

Expertise 
necessaria!



Valutazione del rischio ambientale

Valutazione dati
Stima dell’esposizione

Distribuzione 
ambientale

Livelli di esposizione, 
concentazioni, assunzioni

Identificazione pericolo
Valutazione dose-risposta

Dati di tossicità 
singola specie

Estrapolazione

Livelli di non-
effetto

CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO

(P)EC/PNEC, MOS, TER

Tasso di 
emissione

ESPOSIZIONE
TOSSICITÀ



Schema di caratterizzazione del rischio

TER>trigger
Stop valutazione: 

autorizzazione
sì

Misure di 
mitigazione!!!

Ulteriori test per aumentare 
TER 

(o fate o ecotox)

no

No autorizzazione!!!

Stop valutazione: 
autorizzazione

sì

no

Si può aumentare 
il valore di TER



Perché la mitigazione?

30 cm

5 cm

1 :   10

 

1 ha di campo trattato con AP  

2 ha di campo 
non trattato  Input da 

drenagggio  

(20 ha for D2) 

100 m 

FOCUS Scenario Ditch 

Profondità di acqua minima 
0.3 m mantenuta da chiuse 

Input solo da drenaggio  

STEP 1-2
STEP 3-4

REALTÀ



Mitigazione: quale?

• Linea guida aggiornata

• Criteri per ridurre le fasce di rispetto proposte in fase di 
registrazione

• In etichetta: % riduzione necessaria per uso sicuro e fascia.

• Tool per l’identificazione delle misure appropriate



Meglio il monitoraggio?

Senza distribuzione e schema di trasporto di una sostanza chimica, i 
dati di monitoraggio sono singoli punti nello spazio e nel tempo, 

Limitata possibilità di estrapolazione a distribuzione geografica.

Quesiti fondamentali:
•Perché è stato pianificato un monitoraggio?
•Qual è il significato dei dati?
•Come è stata effettuata la selezione delle sostanze chimiche?
•Come sono stati selezionati i siti di campionamento?

Monitoraggio ambientale: approccio a posteriori, 
Inadatto alla prevenzione.
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• Considerati: 

– p.a. ricercati nei monitoraggi di ARPA, 

– p.a. più venduti per mais, vite e riso

• P.a.caratterizzati per proprietà chimico-fisiche, 
ambientali e di tossicologia, 

– p.a. autorizzati in EU: informazioni da valutazioni 
effettuate nel processo di registrazione

– p.a. non autorizzati in EU: informazioni da letteratura o 
documenti presentati per autorizzazione nazionale

Quale valutazione dal monitoraggio?

Esempio Lombardia



Quali informazioni dal monitoraggio?
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• Valori max monitoraggio vs. PNEC: identifica aree «fuori 
controllo». Ispezione/Verifica (sanzione?)

• Valori 95° perc. Monitoraggio vs. PNEC: identifica aree 
critiche. Limitazione/mitigazione

• Valori medi monitoraggio vs PNEC: valutazione generale, 
vari scenari possibili

• Confronto con SQA: stato acque vs normativa

• Trend temporali

• PNEC: variabile da ng/L a mg/L. Priorità mitigazioni



SQA o PNEC?

Average Values vs PNECAverage Values vs SQA

Insetticida. PNEC inferiore SQA



Average Values vs PNEC Average Values vs SQA

SQA o PNEC?

Erbicida. PNEC superiore SQA 



CONCLUSIONI

• Dossier: anni per la preparazione, milioni di euro per 
l’allestimento, mesi di valutazione tra esperti dei diversi paesi 
europei supportati da linee guida sviluppate negli ultimi 20 anni

• Mitigazione: lavoro nazionale di diversi anni, rivalutato negli 
ultimi 2 anni, supportato da studi in campo

• Monitoraggio: non omogeneo, in continua fase di miglioramento
• Valutazione di rischio: analisi complessa, richiede dati di ottima 

qualità, competenze

Diffidare di singoli «super esperti» 
con soluzioni semplicistiche


