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Contesto
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Obiettivi Direttiva 2009/128/CE

• Riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute 
umana e sull’ambiente derivanti dall’utilizzo dei PF

• Promuovere l’uso della difesa integrata e di tecniche 
alternative ai mezzi chimici

• Formazione

• Manipolazione e stoccaggio

• Adozione di un Piano di Azione Nazionale (PAN)



Obiettivi  Direttiva 2009/128/CE

Articolo 11 - Misure specifiche per la tutela dell’ambiente 
acquatico e dell’acqua non potabile

• Gli SM assicurano che siano adottate misure appropriate per 
tutelare l’ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento 
di acqua potabile dall’impatto dei pesticidi

• Le misure supportano e sono compatibili con le pertinenti 
disposizioni della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) 
n. 1107/2009.



PAN

• Strumento tecnico/operativo attuazione Direttiva

• Promuove pratiche di utilizzo dei prodotti 
fitosanitari maggiormente sostenibili e fornisce 
indicazioni per ridurre l’impatto dei prodotti 
fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra 
agricole e nelle aree naturali protette

• Considera il principio di precauzione

• Armonizzato con le disposizioni  PAC e PSR

• Si applica fatte salve le norme fitosanitarie



PAR

International Centre for Pesticides and 
Health Risk Prevention

DG Agricoltura  
DG Welfare
DG Ambiente e Clima  
DG Formazione
DG Territorio e Protezione Civile



PAR



PAR

• Dare attuazione in Lombardia al PAN
• Quanto non espressamente previsto dal 

documento si valgono le  disposizioni 
contenute nel PAN 

• Il documento è da considerarsi dinamico
• Condiviso con portatori di interesse



PAR - obiettivi specifici

• Rendere più efficiente e tracciabile la procedura per il 
conseguimento delle abilitazioni

• Implementare sul territorio lombardo il sistema di controllo, 
regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici 

• Favorire specifiche azioni di protezione in aree ad elevata 
valenza ambientale e azioni di tutela dell’ambiente acquatico

• Migliorare la conoscenza dei quantitativi di prodotti fitosanitari 
effettivamente utilizzati sul territorio lombardo

• Diffondere la conoscenza degli strumenti per ridurre 
l’inquinamento puntiforme da prodotti fitosanitari



PAR - ambiti prioritari

• Il mais, per la rilevante superficie interessata da 
questo cereale in funzione del ruolo strategico che lo 
stesso riveste come alimento base del sistema 
zootecnico, prima voce della PLV agricola lombarda

• Il riso, per  la rilevante concentrazione territoriale e 
la particolare specificità dell’ambiente di coltivazione

• La vite, per l’importanza della  superficie investita e 
l’elevato numero di trattamenti richiesti per la difesa 
fitoiatrica



Tutela delle acque superficiali

Rappresentazione grafica delle percentuali dei valori con concentrazioni quantificabili (rosso) vs i 
valori di residuo con concentrazioni < LOQ (blu) delle sostanze monitorate in acque superficiali–
valori aggregati per anno. In verde la linea di tendenza



Tutela delle acque superficiali

Fase 1 - 2016- 2018 / approccio statico

• Approvazione DGR 3233 del 6 marzo 2015 

• L’indagine ha fotografato i casi peggiori derivanti dall’analisi dei 
monitoraggi delle acque e su questi sono state definite le 
misure di mitigazione per intera regione riguardanti
– Terbutilazina

– Glyphosate

– Oxadiazon



Risultati prima fase 



Risultati prima fase 



Mitigazioni 



Tutela delle acque superficiali

Fase 2 – 2019 / approccio dinamico 
Approvazione DGR 1376 del 11 marzo 2019 



Fase 2 - approccio

• Sviluppare una metodologia per identificare i rischi derivanti dalla 
presenza di s.a. nelle acque superficiali 

• Valutazione eco-tossicologica delle s.a. rinvenute nei monitoraggi:
– Conoscere il reale impatto delle s.a. presenti

– Evitare di sottovalutare un problema

– Evitare di Sopravvalutare un rischio

• Dati di Monitoraggio fondamentali 
– classificare lo stato di qualità del corpo idrico

– effettuare l’analisi dei trend temporali per valutare l’efficacia delle azioni di 
mitigazione del rischio a livello del territorio

– sviluppare strumenti territoriali che permettano l’identificazione di aree dove è 
necessario intervenire con opportune azione di mitigazione



Fase 2 – approccio & progettazione

Creazione di un 
database dei dati 
di monitoraggio

Georeferenziazione di 
ciascun punto di 

monitoraggio

Calcolo valore medio, 
massimo, 95mo percentile 
delle distribuzioni dei dati 

per diversi livelli di 
aggregazione

PNEC

SQA

Georeferenziazione 
rapporti MEC/PNEC o 

MEC/SQA

Identificazione di aree omogenee per l’individuazione di 
misure di mitigazione del rischio

DM 260/2010

Reg.1107/2009

Fonte: Francesco Galimberti - ICPS



Fase 2 - risultati

Fonte: Francesco Galimberti - ICPS

• Circa 180 sostanze

• Analisi 8 anni di monitoraggio

• 3 Livelli aggregazione

• Più di 4320 mappe GIS

Fonte: Francesco Galimberti - ICPS



Applicativo VandA - Visualize and Assess

Fonte: Francesco Galimberti - ICPS

Fonte: Francesco Galimberti - ICPS



Output - mitigazioni

Bentazone Flufenacet Glyphosate Metolachlor /S-
metolachlor Oxadiazon Sulcotrione Terbutilazina

• Riduzione della SAU su cui è possibile eseguire i trattamenti 
• Riduzione della deriva
• Limitazioni usi extra agricoli 



Conclusioni 

• Applicare le mitigazioni a livello territoriale
• Modificare in modo dinamico le mitigazioni
• Prevedere per le mitigazioni, approccio 

alternativo alla riduzione dell’impiego dei PF
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