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Introduzione 
 

Il Consiglio Federale delle Agenzie Ambientali ha organizzato le attività dei gruppi di lavoro distribuendo 
organicamente in ambiti omogenei l’insieme delle attività tecnico-scientifiche del programma triennale 2010-2012. 

Al gruppo di lavoro Fitofarmaci (costituito da rappresentanti esperti delle Agenzie) è stato assegnato 
l’obiettivo di predisporre Linee Guida nell’ Area di Attività Monitoraggio e Controlli Ambientali, con lo scopo di fornire 
i criteri per l’individuazione di un set di sostanze prioritarie di fitofarmaci e loro metaboliti da monitorare per la 
matrice acqua alla analisi del rischio e alle nuove direttive in materia. 

Le Linee Guida, presentate nello scorso febbraio al Consiglio Federale per la loro approvazione, 
rappresentano un riferimento utile e di semplice applicazione per chi debba pianificare le attività di monitoraggio 
delle acque, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., attraverso l’analisi delle pressioni e degli impatti, con l’obiettivo di 
razionalizzare le indagini selezionando quelle sostanze attive che possono rappresentare maggiori rischi di 
contaminazione per la matrice acqua.  

Vengono proposti alcuni indici da utilizzare per l’individuazione delle sostanze prioritarie da ricercare nel 
comparto acqua, che fanno riferimento a diversi criteri e a diverse fonti di dati: a) indicatori di pressione e dati di 
comportamento ambientale delle sostanze attive b) indicatori di stato elaborati a partire dal risultati del monitoraggio 
delle acque. 

Vengono quindi presentate le modalità di utilizzo degli indici proposti esplicitandone i passaggi necessari per la 
definizione di liste di priorità a partire dalle indicazione della normativa europea e dal D. Lgs. 152/2006 s.m.i.  
Le Linee Guida saranno disponibili on-line sul sito web del Gruppo di Lavoro Fitofarmaci 
http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/  e sul sito web di ISPRA  http://www.isprambiente.gov.it 
 
 
Il quadro normativo di riferimento 
 

La produzione, il commercio e la vendita dei prodotti fitosanitari in Italia è regolamentata dall’articolo 6 della 
Legge 30 aprile 1962, n. 283 e dal D. Lgs. 194/95 e D.P.R. 290/01. Il Ministero della Salute concede 
l’autorizzazione all’utilizzo dei preparati pronti per l’utilizzo (prodotti fitosanitari) sulla base di una procedura 
armonizzata a livello europeo (Regolamento CE n° 1107/2009 relativo all’immissione in mercato dei prodotti 
fitosanitari che sostituisce la Direttiva 91/414/CEE). 

Recentemente, con l’obiettivo di una graduale riduzione dei rischi connessi a tali impieghi, il quadro 
normativo europeo è stato aggiornato in modo significativo attraverso l’emanazione della Direttiva 2009/128/CE che 
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, della Direttiva 2009/127/CE 
relativa alle macchine per l’applicazione dei pesticidi, del Regolamento CE/1185/2009 relativo alle statistiche sui 
pesticidi e del già citato Regolamento CE/1107/2009. 

Una delle matrici ambientali più sensibile e vulnerabile ai prodotti fitosanitari è rappresentata dall’ambiente 
acquatico, sia superficiale che sotterraneo, che può essere contaminato per dilavamento superficiale, drenaggio o 
percolazione. Nell’ambito della normativa in campo ambientale, in particolare nel settore della tutela della risorsa 
idrica, i prodotti fitosanitari rappresentano un capitolo rilevante ed i principi in essa contenuti sono coerenti con i 
principi e le finalità stesse della Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi già citata in precedenza. 

In tema di acque superficiali, la Direttiva 2008/105/CE, che definisce gli standard di qualità ambientale 
(SQA) per alcuni inquinanti specifici al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque conformemente alle 
disposizioni della Direttiva 2000/60/CE, fissa valori di riferimento per circa 40 composti ritenuti prioritari dal punto di 
vista ambientale.  

Fra questi composti almeno 16 possono essere ricondotti alla categoria dei fitofarmaci di cui solo due sono 
tuttora autorizzati nel nostro paese (clorpirifos e isoproturon). Altre sostanze ricomprese in questo elenco, quali il 
DDT, l’esaclorobenzene, il lindano, gli insetticidici ciclodienici policlorurati (aldrin, dieldrin, endrin, isodrin) e 
l’atrazina sono ormai revocate da tempo.   

La Direttiva definisce un ulteriore elenco di sostanze che individua per una loro eventuale classificazione 
come sostanze prioritarie o pericolose prioritarie (Allegato III). Fra queste  ritroviamo il glifosate, erbicida di largo 
consumo nel nostro paese, insieme al suo principale prodotto di degradazione AMPA. 
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A livello nazionale, il D.M. 56/2009, che ha modificato l’allegato 1 parte III del D. Lgs. 152/206, definisce, 
per le acque superficiali, standard di qualità relativi ad altre sostanze di cui allegato 8 del D.Lgs. 152/2006 non 
presenti nell’elenco di priorità. In questo secondo elenco sono presenti 22 ulteriori composti appartenenti alla 
categoria dei fitofarmaci. Per tutte queste sostanze la normativa individua standard di qualità ambientale a cui far 
riferimento nella valutazione dello stato di qualità delle acque superficiali. Se le acque sono destinate al consumo 
umano i valori di riferimento sono più restrittivi (non superiori a 0,10 μg/L) 

Per tutti i fitofarmaci non espressamente indicati in elenchi o tabelle, lo stesso decreto, definisce uno 
standard di qualità ambientale cautelativo pari a 0,1 μg/L come singolo composto e pari a 1 μg/L come sommat oria 
di sostanze (0,5 μg/L se le acque sono destinate al consumo umano). 

In tema di tutela delle acque sotterranee, ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo acquifero 
sotterraneo, la Direttiva 2006/118/CE, recepita con il D.Lgs. 30/2009, include i residui delle sostanze attive 
contenute nei prodotti fitosanitari come principali indicatori di inquinamento e ne fissa valori soglia (0,1 µg/L per 
singola sostanza e 0,5 µg/L come sommatoria). Non vengono elencate sostanze prioritarie come per le acque 
superficiali, ma viene indicata la necessità di monitorare obbligatoriamente quelle sostanze indicative di rischio e di 
impatto per le acque sotterranee ascrivibili alle pressioni definite nella fase di caratterizzazione. 

 
 

La progettazione del monitoraggio 
 
Fra gli elementi di maggiore novità introdotti dalla normativa sopra citata, sia per le acque superficiali che 

sotterranee, oltre ai criteri di individuazione e tipizzazione dei corpi idrici, è da segnalare l’introduzione dell’analisi 
delle pressioni e degli impatti per progettare il monitoraggio.  

Tale analisi è necessaria da un lato per caratterizzare ed assegnare ad ogni corpo idrico individuato una 
definita categoria di rischio, dove per rischio, in questo caso, si intende la probabilità di non raggiungere o di non 
mantenere lo stato ecologico e lo stato chimico di tipo “buono” al 2015, dall’altro per selezionare gli elementi di 
qualità più sensibili da inserire nel profilo di monitoraggio.   

Quando il corpo idrico risulti a rischio per apporto di prodotti fitosanitari, è opportuno indirizzare il 
monitoraggio principalmente verso le sostanze attive giudicate rilevanti (prioritarie) in ragione del loro impiego o 
delle caratteristiche eco-tossicologiche dei prodotti. Sono da considerare prioritarie le sostanze attive e i prodotti di 
degradazione che per quantità impiegate, caratteristiche intrinseche di pericolosità e modalità di distribuzione 
possono costituire un rischio significativo per l’uomo e per l’ambiente. 

In linea generale l’individuazione di una lista di sostanze prioritarie si basa sui seguenti criteri: 
 
• quantità applicate, sulla base di dati diretti di utilizzo o di vendita, o di stime che tengano conto delle 

dosi di trattamento, del numero di trattamenti e delle superfici complessivamente trattate; 
• potenziale di contaminazione definito sulla base delle proprietà chemiodinamiche delle sostanze; 
• frequenza di rilevamento nei corpi idrici, sulla base dei risultati disponibili dei pregressi monitoraggi e 

della letteratura scientifica; 
• proprietà ecotossicologiche; 
• proprietà tossicologiche; 
• possibilità che si originino metaboliti rilevanti. 
 
I risultati dei pregressi monitoraggi, se esistenti, i dati sulle quantità utilizzate di fitofarmaci integrati con dati 

di comportamento ambientale, permettono di  calcolare indici di priorità, di scala nazionale, regionale o provinciale, 
utili per progettare le campagne di monitoraggio.  

Le linee guida propongono alcuni indici e vogliono rappresentare uno strumento di lavoro rapido ed efficace 
per chi nelle Agenzie Ambientali è chiamato a predisporre ed aggiornare un piano di monitoraggio delle acque 
superficiali e sotterranee a scala regionale o provinciale e voglia orientare la ricerca ad una lista di sostanze attive 
giudicate rilevanti. 
 
 
 
Indici correlati a fattori di pressione ambientali e al comportamento ambientale delle molecole 
 

Questo tipo di Indici utilizza, in aggiunta ai dati di vendita oppure separatamente, le caratteristiche chimico-
fisico- ambientali della sostanza attiva e le informazioni relative al tipo di utilizzo. Le caratteristiche chimico-fisico- 
ambientali di una sostanza attiva che occorre considerare sono: il peso molecolare, la solubilità in acqua, la 
tensione di vapore, la costante di ripartizione ottanolo/acqua, la DT50 nel terreno. Le caratteristiche chimico-fisiche 
sopra elencate ci permettono di calcolare la distribuzione ambientale di una sostanza attiva per mezzo di il modello 
teorico sviluppato da Mackay (modello livello I). 
Nelle linee guida sono proposti i seguenti indici: 
 
• Indice EURAM - COMMPS per le acque superficiali  
• Priorità per le acque sotterranee EPA California 
• Indice di Priorità (IP) per le acque superficiali e sotterranee 



 
 
Indice EURAM - COMMPS per le acque superficiali  
 

L’applicazione dell’indice EURAM della procedura denominata COMMPS (COmbined Monitoring-based and 
Modelling-based Priority Setting), presente nell’ambito della Direttiva 2000/60/CE, permette di affrontare il problema 
dell’individuazione delle sostanze prioritarie per le acque superficiali. Tale metodologia è stata adattata e applicata 
alla lista di sostanze per cui erano disponibili i dati di vendita. 

Nella procedura COMMPS la scala di priorità è ottenuta applicando un indice complessivo (I_PRIO) che 
combina i punteggi dell’esposizione (I_EXP) e quelli degli effetti sugli organismi e sull’uomo (I_EFF): 

 
I_PRIO = I_EXP x I_EFF 

 
Essendo una valutazione qualitativa, il risultato sarà una scala relativa di priorità delle sostanze. La 

graduatoria delle sostanze viene fatta mediante una valutazione di rischio semplificata rispetto a quella rigorosa 
delineata nell’ambito della direttiva 91/414/EEC, e tiene conto unicamente degli aspetti del problema relativi alla 
valutazione dell’esposizione (I_EXP). Non viene preso in considerazione, invece, l’aspetto relativo agli effetti sugli 
organismi acquatici e sull’uomo attraverso la catena alimentare (I_EFF). In quanto in questo contesto, il principio di 
base proposto è quello di utilizzare semplici algoritmi che sulla base di pochi dati di ingresso, forniscano indicazioni 
non quantitative che permettano di comparare e classificare le molecole in relazione alla loro tendenza a ripartirsi 
nei comparti ambientali ed, in particolare, alla loro possibile presenza nelle acque superficiali. 

L’Indice EURAM - COMMPS (I-EXP) per le acque superficiali tiene conto delle quantità immesse 
nell’ambiente, della distribuzione delle sostanze nei comparti ambientali, della degradazione. 
 

I-EXP = 1,37 x [log (Emissione x Distribuzione x Degradazione) + 1,301] 
 

 Emissione: valutata in base ai quantitativi di vendita espressi in tonnellate. 
 Distribuzione: indica la frazione di sostanza presente nell’ambiente acquatico in condizioni di equilibrio, è 

valutata con il modello di fugacità di MacKay livello I. 
 Degradazione: calcolata dal tempo di dimezzamento nel suolo, uniformando i valori tra 0 e 1 in base a 

quanto previsto dal modello EURAM COMMPS. 
 0,1 = DT50≤15 giorni.  
 0,5 = DT50 >15 giorni e DT50 ≤ 150 giorni.  
 1,0 = DT50>150 giorni, oppure se il dato non è disponibile. 
 
 I risultati finali dell’indice sono normalizzati in un intervallo compreso tra 0 e 10. 
 Nelle Linee Guida si possono trovare i valori di distribuzione e degradazione di oltre 300 sostanze attive, 
utili per calcolare il valore dell’indice EURAM - COMMPS per le acque superficiali utilizzando i dati vendita a livello 
territoriale.  
 In tabella 1 è riportato un estratto dell’elenco presente nelle Linee Guida. 
 Sul sito ISPRA è tenuto aggiornato l’elenco delle sostanze attive con i valori dei parametri relativi alla 
distribuzione e alla degradazione per il calcolo dell’Indice EURAM – COMMPS. 
Indirizzo: http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Temi/Rischio_delle_sostanze_chimiche/Prodotti_fitosanitari/ 
 
 
 Tabella 1 - Valori relativi alla distribuzione e degradazione per il calcolo dell’Indice EURAM COMMPS per le  
 acque superficiali e la priorità per le acque sotterranee EPA California (estratto) 
 

CAS Sostanza attiva 
Indice EURAM 

COMMPS 
Degradazione 

Indice EURAM 
COMMPS 

Distribuzione  

Priorità Acque 
sotterranee EPA 

California 
542-75-6 1,3-DICLOROPROPENE   0,1 2,2E-02 NO 
94-75-7 2,4-D   0,1 8,9E-01 SI 
94-82-6 2,4-DB   0,5 1,8E-01 SI 
1214-39-7 6-BENZILADENINA   0,5 NA NA 
134-31-6 8-IDROSSICHINOLINA SOLFATO   1 NA NA 
71751-41-2 ABAMECTINA   0,5 8,2E-02 NO 
30560-19-1 ACEFATE   0,1 9,9E-01 SI 
135410-20-7 ACETAMIPRID   0,5 5,7E-01 SI 
34256-82-1 ACETOCHLOR   0,5 7,3E-01 NA 
135158-54-2 ACIBENZOLAR-S-METHYL   1 2,9E-01 SI 
77-06-5 ACIDO GIBBERELLICO   0,1 NA NA 
50594-66-6 ACIFLUORFEN   1 NA SI 
74070-46-5 ACLONIFEN   0,5 4,9E-02 NO 
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CAS Sostanza attiva 
Indice EURAM 

COMMPS 
Degradazione 

Indice EURAM 
COMMPS 

Distribuzione  

Priorità Acque 
sotterranee EPA 

California 
101007-06-1 ACRINATRINA   0,5 2,0E-03 NO 
15972-60-8 ALACLOR   0,5 7,7E-01 SI 
116-06-3 ALDICARB   0,1 5,6E-01 SI 
67375-30-8 ALFAMETRINA   0,5 7,7E-03 NO 
120923-37-7 AMIDOSULFURON   0,5 NA SI 
33089-61-1 AMITRAZ   0,1 2,0E-01 NO 
101-05-3 ANILAZINA   0,1 3,1E-01 SI 
84-65-1 ANTRACHINONE   0,1 1,4E-01 NO 
3337-71-1 ASULAME   0,1 NA SI 
1912-24-9 ATRAZINA   0,5 1,6E-01 SI 
………. ………………………….. ……….. ………… …………. 

 NA non applicabile 
 
 
Priorità per le acque sotterranee  EPA California 
 

Le sostanze potenzialmente contaminanti delle acque sotterranee sono individuabili utilizzando la 
metodologia del Department of Pesticide Regulation (DPR) della California Environmental Protection Agency. 
Questa si basa sulla definizione di valori soglia detti Specific Numerical Values (SNV) per alcuni parametri chimico-
fisici che controllano la capacità delle sostanze di raggiungere e contaminare le acque sotterranee.  

I parametri considerati sono: la solubilità in acqua (S) e il coefficiente di partizione per il carbonio organico 
(Koc), rappresentativi della mobilità delle sostanze; il tempo di dimezzamento per idrolisi, quello per il metabolismo 
aerobico e quello per il metabolismo anaerobico nel suolo, rappresentativi della persistenza ambientale.  

Nella tabella sottostante sono riportati gli SNV per i cinque parametri considerati, aggiornati in base a 2007 
Status Report Pesticide Contamination Prevention act. 
 
 
 Parametri e relativi valori soglia (SNV) 
 

MOBILITA’ Solubilità > 3 ppm 
Coefficiente di ripartizione del carbonio organico (Koc) < 1900 cm3/g 

PERSISTENZA 
Degradazione per idrolisi (Emivita)> 14 giorni 
Metabolismo aerobico nel suolo (Emivita) > 610 giorni 
Metabolismo anaerobico nel suolo (Emivita) > 9 giorni 

 
In base a tale metodologia, una sostanza è definita come un potenziale contaminante delle acque 

sotterranee se almeno uno dei due parametri di MOBILITÀ e uno dei tre parametri di PERSISTENZA superano 
contemporaneamente i valori soglia.  

Nella precedente tabella 1, nell’ultima colonna, è riportata la priorità per le acque sotterranee sulla base dei 
criteri EPA California. 

Sul sito ISPRA si può trovare aggiornato l’elenco delle sostanze attive con la priorità per le acque 
sotterranee EPA California. 
Indirizzo:  http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Temi/Rischio_delle_sostanze_chimiche/Prodotti_fitosanitari/ 
 
 
 
Indice di Priorità (IP) per le acque superficiali e sotterranee 
 

L’Indice di Priorità utilizza i seguenti indicatori: 1) i dati di vendita elaborati per sostanze attive, 2) il tipo di 
utilizzo, 3) la distribuzione ambientale calcolata con un modello teorico; 4) la degradazione della sostanza attiva. 
L’indice può essere utilizzato anche senza dati di vendita (IP intrinseco= PaxFuxFd) che, in questo caso è indicativo 
delle sole caratteristiche chimico-fisico-ambientali della sostanza attiva.  Il risultato sarà una scala relativa di priorità 
delle sostanze. 

 

IP = Pv + (Pa x Fu x Fd) 

 
IP = Indice di Priorità 
Pv = Punteggio vendite 
Pa = Punteggio distribuzione ambientale 
Fu = Fattore utilizzo  
Fd = Fattore degradazione  
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 Punteggio vendite (Pv) 
 
 I fitofarmaci vengono ordinati, in maniera decrescente, in base ai dati di vendita. E’ possibile predisporre 
elenchi nazionali, regionali ed in alcuni casi provinciali. Ad ogni sostanza attiva viene attribuito un punteggio 
(variabile da 1 a 5) in base alla sua posizione nell’elenco predisposto con dati decrescenti. 
 

Posizione nell’elenco Pv 
1°-10°   percentile 5 
11°-20°   percentile 4 
21°-30°   percentile 3 
31°-50°   percentile 2 
51°-100°  percentile 1 

 
 
 Punteggio distribuzione ambientale (Pa) 
 
 Per valutare la distribuzione ambientale dei fitofarmaci viene utilizzato il modello teorico Mackay Livello I, 
che calcola la ripartizione della sostanza attiva all’equilibrio nel modello di mondo. Il modello teorico considera sei 
compartimenti (aria, terreno, acqua, sedimenti, sedimenti in sospensione, pesci) alla temperatura di 298 °K (25 °C).  
 Il Livello I del modello Mackay rappresenta il grado di minor complessità modellistica, ma permette il calcolo 
della distribuzione della sostanza nei diversi comparti mediante la conoscenza di poche caratteristiche chimico-
fisico-ambientali: 1) peso molecolare, 2) pressione di vapore, 3) solubilità in acqua, 4) coefficiente di ripartizione 
ottanolo/acqua (Kow). Sulla base della percentuale in acqua, calcolata con il Modello Mackay Livello I, si assegnano 
dei punteggi variabili da 1 a 5. 
 

% in acqua Pa 
> 99 5 

>80-99 4 
>60-80 3 
>30-60 2 

     0-30  1 
 
 
 Fattore utilizzo (Fu) 
 
 In merito al tipo di utilizzo della sostanza attiva in campo, si è scelto di non considerare gli aspetti relativi 
alle dosi di impiego e ai possibili tipi di formulazione che possono determinare una ulteriore complicazione e 
difficoltà. Si è proceduto alla semplificazione del problema considerando solamente i possibili utilizzi autorizzati, in 
particolare se gli impieghi sono autorizzati sulla coltura o sul terreno. 
 Tali valutazioni partono dal presupposto che il terreno rappresenti il punto di partenza della distribuzione 
ambientale della sostanza attiva: a) per trattamento diretto, b) per la ricaduta durante i trattamenti fitosanitari della 
parte area, c) per dilavamento delle colture dopo il trattamento. 
 

Utilizzo Fu 
su terreno 1 

su terreno+coltura 0,9 
su coltura 0,8 

 
 
 Fattore degradazione (Fd) 
 
 Per esprimere la degradazione dei fitofarmaci, è stato scelto il valore di DT50 nel suolo espresso in giorni. I 
fitofarmaci sono stati raggruppati in classi e ad ogni classe è stato assegnato un fattore più elevato alla classe di 
fitofarmaci con elevati valori di DT50. 
     
   

DT50 suolo (giorni) Fd 
DT50  ≤10 0,5 
DT50 >10   ≤ 30 0,8 
DT50 >30   <90  1 
DT50  ≥ 90 1,2 
DT50 non disponibile 1 

 



 
 
 Nella Linee Guida sono riportati, per circa 500 sostanze attive, i valori dei punteggi e dei fattori per il calcolo 
dell’Indice di Priorità utilizzando il punteggio vendite che deve essere calcolato sulla base dei dati di vendita del 
proprio territorio. 
 In tabella 2 è riportato un estratto dell’elenco disponibile sulle Linee Guida. 
 Sul sito del gruppo di lavoro Fitofarmaci delle Agenzie Ambientali sarà costantemente aggiornato l’elenco 
delle sostanze attive con i valori dei punteggi e dei fattori per il calcolo dell’Indice di Priorità. 
Indirizzo: http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/ 
 
 
 
 Tabella 2 - Valori relativi al punteggio distribuzione ambientale ed ai fattori utilizzo e degradazione per il 
 icalcolo dell’Indice di Priorità e valori dell’Indice di Priorità intrinseco (estratto) 
 
 

Sostanza attiva cat. 
Punteggio 

distribuzione 
ambientale (Pa) 

Fattore utilizzo 
(Fu) 

Fattore 
degradazione (Fd) 

Indice di 
Priorità 

intrinseco 

ABAMECTINA IA 1 0.8 1 0.8 
ACEFATE INS 5 0.8 0.5 2 
ACEQUINOCYL ACA 1 1 0.5 0.5 
ACETAMIPRID  INS 5 0.8 0.8 3.2 
ACETOCHLOR  DIS 2 1 0.8 1.6 
ACIBENZOLAR-S-METHYL  FIT 4 0.8 0.5 1.6 
ACIFLUORFEN DIS 1 1 1 1 
ACLONIFEN DIS 1 1 1 1 
ACRINATRINA IA 1 0.8 1.2 0.96 
ALACLOR DIS 4 1 0.8 3.2 
ALANYCARB INS 3 1 0.5 1.5 
ALDICARB INS 5 0.8 0.8 3.2 
ALFAMETRINA INS 1 0.8 1.2 0.96 
AMETRINA DIS 4 1 1.2 4.8 
AMICARBAZONE DIS 5 1 1 5 
AMIDOSULFURON DIS 5 1 1.2 6 
AMINOPYRALID DIS 5 1 1 5 
AMITRAZ IA 1 0.8 0.8 0.64 
ANCYMIDOL FIT 4 1 1 4 
ANILAZINA FUN 4 0.8 0.5 1.6 
ANILOFOS DIS 2 1 1 2 
ANTRACHINONE REP 3 0.8 0.5 1.2 
ASULAME DIS 5 1 0.8 4 
ATRAZINA DIS 4 1 1 4 
……………… ……. …………… …………….. …………….. ……….. 

 
 
 
Indici derivanti dai risultati del monitoraggio ambientale 
 
 L’indice proposto nelle Linee Guida è ricavato dall’elaborazione dei dati di monitoraggio svolto in Italia  dalle 
Agenzie Ambientali e tiene conto della ricorrenza nel tempo, della numerosità e della distribuzione geografica delle 
misure positive e negative nelle acque. 
 
 
 
Indice di Rischio di Contaminazione delle Acque ricavato dai dati del monitoraggio (IRCA) 
  
 Si tratta di un indice ottenuto dai risultati dell’attività di monitoraggio sui fitofarmaci svolta negli ultimi anni 
dalle Agenzie Ambientali. L’indice è ricavato dall’elaborazione di un consistente numero di dati raccolti in diversi 
anni di attività di monitoraggio (circa 87.000 campioni e 3.200.000 misure nel periodo 2000-2008) e tiene conto 
della ricorrenza nel tempo, della numerosità e della distribuzione geografica delle misure “con presenza di residui” e 
“senza residui” nelle acque. 

http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/�


Questa consistente mole di dati consente di aver un quadro sufficientemente indicativo riguardo a quelle 
sostanze attive che hanno dato una significativa evidenza della loro presenza come residui nelle acque superficiali 
e sotterranee.  
  L’indice IRCA è calcolato dalla combinazione di cinque indicatori. 
 
 
F1  = %  m+/ m rapporto % fra il numero di misure positive (m+) ed il numero di misure totali (m)  
F2  = N° m+  numero di misure positive 
F3  = N° Reg. T numero di regioni italiane nelle quali è stata rilevata la presenza di residui di fitofarmaci nelle acque 
F4  = m0/ m rapporto % fra il numero delle misure “senza residui” (m0) ed il numero delle misure totali (m) 
F5  = N° Reg. T0  numero di regioni in cui non è stata rilevata la presenza di residui 
 
 
 Ad ognuno dei cinque fattori, sulla base dei dati disponibili da un anno di monitoraggio, viene assegnato un 
punteggio variabile da 0 a 2,5 secondo il seguente schema: 
 
 

fattore  valore min valore max punteggio min punteggio max 

F1 = %  m+/ m < 0,1 > 10 0,1 2,5 
F2 = N° m+ < 5 > 500 0 1,5 
F3 = N° Reg. T 1 > 5 0 1,0 
F4 = %  m0/ m < 5 > 50 0,1 2,5 
F5 = N° Reg. T0 < 5 > 10 0 2,5 

 
 
 L’indice viene calcolato con la seguente espressione:  
 

IRCA    =    F1 +  F2  +  F3  -  F4  -  F5 
 

L’indice così calcolato può assumere valori compresi fra – 5 e + 5.  I valori positivi indicano che per una 
sostanza attiva c’è stata evidenza di rilevamento nelle acque. Viceversa, i valori negativi indicano che non è stata 
rilevata alcuna presenza di residui.  Un valore di IRCA = +5 indica una elevata ed estesa ricorrenza di misure 
positive nelle acque. Per contro, un valore di IRCA = -5 indica nessuna evidenza di misure positive in acque 
estesamente e intensamente indagate. Il valore di IRCA = 0 si ottiene quando una sostanza attiva non è ricercata.  

Va tenuto conto che i valori negativi dell’ indice IRCA possono talvolta non rappresentare efficacemente il 
“potenziale di contaminazione” in quanto possono essere il risultato di misure “negative” conseguenti al fatto che 
una sostanza attiva non è autorizzata per l’impiego e quindi non è utilizzata sul territorio nazionale. 

Più elevati sono i valori assoluti di IRCA, maggiore è stata l’evidenza in senso positivo o negativo della 
presenza diffusa nelle acque, che quindi possiamo considerare, in base ai risultati del monitoraggio, avere o non 
avere un potenziale contaminate per le acque. 

Con lo scopo di avere una rappresentazione più immediata del potenziale di contaminazione, è inoltre 
preferibile raggruppare le sostanze attive in classi di rischio (CIRCA), con valori di IRCA compresi entro intervalli 
prestabiliti.  

 
 

CIRCA 1  - non contaminante   IRCA   fra   -  5   e – 2,5 
CIRCA 2  - probabile non contaminante   IRCA   fra   -  2,5   e – 1 
CIRCA 3  - insufficiente evidenza   IRCA   fra   -  1   e + 1  
CIRCA 4  - probabile contaminante   IRCA   fra   + 1   e + 2,5 
CIRCA 5  - contaminante     IRCA   fra   + 2,5   e + 5 

 
 

Indice e classe di rischio possono rappresentare, in mancanza o carenza di dati di monitoraggio del proprio 
territorio,  un utile riferimento per la progettazione del monitoraggio delle acque. 

Nelle Linee Guida sono riportati i valori di CIRCA di oltre 500 sostanze attive ottenuti dall’elaborazione dei 
risultati del monitoraggio delle acque effettuato dalle Agenzie Ambientali nel periodo dal 2000 al 2008. Oltre ai valori 
di CIRCA dei singoli anni è riportato anche un valore di CIRCA globale riferito all’intervallo degli anni indagati, 
ottenuto attraverso un “giudizio sintetico esperto”. 

In tabella 3 è riportato un estratto dell’elenco disponibile sulle Linee Guida. 
 Sul sito del gruppo di lavoro Fitofarmaci delle Agenzie Ambientali si può trovare l’elenco delle sostanze 
attive aggiornato con la classificazione CIRCA relativa ai nuovi monitoraggi.  
Indirizzo: http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/ 
 
 
 
 
 

http://www.appa.provincia.tn.it/fitofarmaci/�


 Tabella 3 - Valori di CIRCA delle sostanze attive ottenuti dall’elaborazione dei risultati del monitoraggio delle  
 acque effettuato dalle Agenzie Ambientali nel periodo dal 2000 al 2008 (estratto). 
 

 
SOSTANZA ATTIVA 20

08
 

20
07

 

20
06

 

20
05

 

20
04

 

20
03

 

20
02

 

20
00

 

 
2000-2008 

 

C
IR

C
A

 

C
IR

C
A

 

C
IR

C
A

 

C
IR

C
A

 

C
IR

C
A

 

C
IR

C
A

 

C
IR

C
A

 

C
IR

C
A

 

 
 

CIRCA  (GIUDIZIO SINTETICO) 

abamectina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sostanza attiva non ricercata 
acefate 3 3 3 3 2 3 3 3 3 insufficiente evidenza 
acetamiprid 4 3 4 3 0 0 0 0 4 probabile contaminante 
acetoclor 0 3 0 3 0 0 0 0 3 insufficiente evidenza 
acibenzolar-S-metile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sostanza attiva non ricercata 
acifluorfen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sostanza attiva non ricercata 
aclonifen 0 0 0 0 0 0 0 3 0 sostanza attiva non ricercata 
acrinatrina 3 3 3 3 3 3 3 3 3 insufficiente evidenza 
alaclor 4 5 5 5 5 5 5 5 5 contaminante 
aldicarb 4 3 3 3 3 3 3 2 3 insufficiente evidenza 
aldicarb sulfone  4 3 3 3 0 0 0 0 3 insufficiente evidenza 
aldicarb sulfossido 3 3 4 3 0 0 0 0 3 insufficiente evidenza 
aldrin 1 1 3 3 3 3 1 3 1 non contaminante 
allossidim-sodio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sostanza attiva non ricercata 
ametrina 1 4 3 1 4 4 4 3 4 probabile contaminante 
amidosulfuron 4 0 0 0 0 3 3 0 4 probabile contaminante 
amitraz 3 3 3 3 3 3 3 2 3 insufficiente evidenza 
amitrol 0 0 0 0 0 0 3 0 0 sostanza attiva non ricercata 
AMPA (met. glifosate) 5 5 0 4 0 0 0 0 5 contaminante 
anilazina 3 3 3 3 2 3 0 3 3 insufficiente evidenza 
asulame 0 0 0 0 0 0 0 3 0 sostanza attiva non ricercata 
atratone 3 3 3 3 3 3 3 3 3 insufficiente evidenza 
atrazina 5 5 5 5 5 5 5 5 5 contaminante 
atrazina, desetil (met.) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 contaminante 
atrazina, desetildeisopropil (met) 4 4 4 3 3 3 4 3 4 probabile contaminante 
atrazina, desisopropil (met.) 4 5 5 5 5 5 5 5 5 contaminante 
……………….. … … … … … … … … … ………………………… 

 
 
 
Utilizzo degli indici per la definizione di liste di priorità 
 
 

La pianificazione del monitoraggio dei fitofarmaci nelle acque procede normalmente su due linee progettuali 
parallele. Da un lato c’è l’individuazione delle stazioni di monitoraggio sulle quali effettuare la ricerca di fitofarmaci, 
dall’altra la scelta di una lista di sostanze attive da inserire nel profilo di monitoraggio. 

I criteri per la scelta delle stazioni di monitoraggio, che si può ad esempio raggiungere attraverso una 
analisi delle pressioni e degli impatti proiettata sul territorio, non è argomento delle Linee guida. 

Sono invece l’oggetto delle linee guida i criteri per definire le sostanze attive rilevanti e significative per 
rappresentare in modo più efficace possibile il profilo di indagine. Esse forniscono indirizzi e strumenti per orientare 
le Agenzie Ambientali nella scelta di liste di priorità da inserire nei profili di monitoraggio delle acque superficiali e 
sotterranee di scala regionale o distrettuale, senza escludere che, per ambiti più ristretti o più omogenei, dove le 
variabili territoriali e produttive siano note, si possa intervenire anche con altri strumenti previsionali e altre 
metodologie. 

L’individuazione di una lista di priorità dovrà tenere conto, in primo luogo, delle indicazione della normativa 
di settore nei confronti di specifiche sostanze.  

Fatta questa premessa, è quindi opportuno guidare la scelta delle sostanze attraverso l’utilizzo integrato di 
strumenti previsionali che fanno riferimento a indici e indicatori di pressione (tipo e quantità di fitofarmaci venduti), di 
comportamento ambientale (Indice di priorità IP, COMMPS, GUS, EPA California), di stato (dati di precedenti 
monitoraggi locali, IRCA), come descritto nei precedenti capitoli. 
  La scelta delle sostanze da considerare nella lista di priorità non dovrà essere guidata dal criterio della 
fattibilità analitica, anche se questa è determinante per consentire il completo raggiungimento degli obiettivi. E’ 
innegabile che per avere una capacità di analisi che risponda completamente alle esigenze, data l’estrema varietà 



delle molecole in gioco, il laboratorio dovrà essere dotato di apparecchiature di analisi con tecnologie di ultima 
generazione, di metodi idonei e affidabili, di operatori preparati. 

Una lista di sostanze prioritarie non dovrà essere eccessivamente numerosa. Il numero di sostanze deve 
consentire da una parte una ragionevole copertura della realtà locale, ma anche consentire un rapido ed efficace 
audit analitico del laboratorio. 

Una lista di sostanze prioritarie non dura in eterno. Essa deve essere periodicamente rivista e aggiornata 
all’evoluzione della normativa (segnalazione di nuove sostanze prioritarie), agli impieghi sul proprio territorio (dati di 
vendita), ai risultati stessi del monitoraggio effettuato e alle informazioni relative al monitoraggio in altre regioni. 

Le sostanze indicate nella Tabella 1A dell’Allegato 1 parte III del D. Lgs 152/2006 s.m.i. rappresentano 
quelle che il legislatore per primo ha ritenuto prioritarie, e in qualche caso pericolose, per le acque superficiali. Per 
questo motivo è necessario orientarsi in primo luogo verso queste sostanze per definire il profilo di monitoraggio per 
tale tipologia di acque. 

Per le sostanze attive della Tabella 1A non più in commercio in Italia e quindi non più utilizzate sul territorio, 
che sono la maggioranza, l’esclusione dal profilo di monitoraggio è possibile dopo almeno un anno di dati di 
monitoraggio che abbiano escluso la presenza di queste sostanze nelle acque (valori inferiori a LQ richiesto o 
tecnicamente possibile).  

Fra queste sostanze meritano una particolare attenzione, data la loro frequente ricorrenza registrata  nelle 
acque negli anni passati, anche a causa della loro particolare persistenza nell’ambiente, le seguenti: alaclor, 
atrazina, desetilatrazina (met), desisopropilatrazina (met), diuron, endosulfan, endosulfan solfato (met), simazina, 
trifluralin. 

Per le altre sostanze indicate nella Tabella 1A, tuttora autorizzate nel nostro paese (al momento attuale solo 
clorpirifos e isoproturon), l’esclusione dal profilo di monitoraggio può essere effettuata quando risultino non vendute 
o non in modo significativo sul territorio (dati di vendita nell’ultimo triennio) e quando almeno un anno di 
monitoraggio ne abbia esclusa la presenza nelle acque, come nel caso precedente.  
  Per tutte le altre sostanze attive non specificate nella Tabella 1A è opportuno affidarsi all’utilizzo integrato 
degli indici ed indicatori di comportamento ambientale (IP, COMMPS) descritti in precedenza, combinati con i dati di 
vendita disponibili e integrati con indici/indicatori di stato di carattere locale (risultati di precedenti monitoraggi) o di 
area più vasta (IRCA). 
  Il risultato che otteniamo dall’utilizzo di questi strumenti di selezione è quello di valutare non solo le 
sostanze attive più vendute e quindi più diffusamente impiegate nel proprio territorio ma, fra queste, soprattutto 
quelle che hanno un maggiore potenziale di contaminazione per le acque. 

L’utilizzo integrato di indici derivanti dal monitoraggio ambientale (IRCA), permettono di valutare per il profilo 
di monitoraggio anche quelle sostanze, caratterizzate da particolare persistenza, revocate e quindi non più 
utilizzate, ma ancora frequentemente e diffusamente ritrovate nelle acque nel monitoraggio su scala nazionale. 

Se mancano i dati di vendita oppure i dati di vendita non sono giudicati affidabili, per effettuare 
l’individuazione delle sostanze prioritarie occorre ottenere almeno informazioni qualitative su quali prodotti 
fitosanitari sono utilizzati. Questo può essere fatto ad esempio con indagini presso le principali rivendite di 
fitofarmaci o verificando quali sono le colture più significative nel territorio oggetto d’indagine. In presenza di dati 
qualitativi, per selezionare le sostanze prioritarie ci possiamo affidare a indici/indicatori correlati a dati di 
monitoraggio nazionale (IRCA), a risultati di precedenti monitoraggi, se esistenti, a indici correlati a dati di 
comportamento ambientale (IP intrinseco). 

E’ necessario tenere in considerazione anche i metaboliti nel definire profili di monitoraggio completi. 
Atrazina, terbutilazina, endosulfan, glifosate, diclobenil sono ad esempio composti che hanno prodotti di 
degradazione da tenere in considerazione. 

Per le acque sotterranee in aggiunta agli indici/indicatori richiamati in precedenza, per selezionare la lista di 
sostanze, è utile riferirsi anche ad altri due indici specifici per questa tipologia di acque rappresentati dall’ indice di 
GUS e dall’ indice EPA California per le acque sotterranee. 
 
 
 
Conclusioni 
 

La più recente normativa sulla tutela della risorsa idrica dall’inquinamento include i prodotti fitosanitari 
(fitofarmaci) fra le sostanze più a rischio per il comparto acque. 

Per attuare efficacemente i piani di monitoraggio delle acque ai sensi del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. è 
opportuno adottare strumenti di progettazione che definiscano da un lato le aree a maggior rischio e quindi 
vulnerabili, dall’altro le sostanze attive da ricercare, selezionate con criteri di priorità che tengano conto del loro 
potenziale rischio di contaminazione. 

I risultati dei pregressi monitoraggi, i dati di utilizzo dei prodotti fitosanitari su scala locale costituiscono una 
preziosa base informativa che integrata con dati di comportamento ambientale, dati d’uso del suolo e dati colturali, 
permettono il calcolo di indicatori di pressione e di impatto per progettare un efficace monitoraggio rivolto ai corpi 
idrici e alle sostanze attive a rischio. 

Le Linee Guida  rappresentano un riferimento utile e di semplice applicazione per chi debba pianificare le 
attività di monitoraggio delle acque, con l’obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare le indagini indirizzando le analisi 
verso quelle sostanze attive che possono rappresentare, sul proprio territorio, maggiori rischi di contaminazione per 



la matrice acqua (sostanze prioritarie). Con tale obiettivo vengono proposti alcuni indici e descritte le modalità di 
utilizzo per individuare le sostanze prioritarie per il comparto acqua. 

Tale elenco, da aggiornare negli anni alla luce di variazioni d’uso, di ulteriori informazioni e nuovi dati, 
costituisce il profilo di analisi da utilizzare nell’attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee per 
verificare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale indicati dalla normativa di settore. 

L’adozione di profili di monitoraggio implica un continuo aggiornamento dei metodi di analisi per soddisfare 
completamente le esigenze sia in termini qualitativi (sostanze attive analizzabili) che quantitativi (limiti di 
quantificazione adeguati). Nella maggior parte dei casi sono necessarie tecnologie di analisi complesse come GC-
MS e LC-MS, quest’ultima sempre più necessaria soprattutto per sostanze attive di nuova generazione.  

I metodi di riferimento indicati nella normativa di settore, che i laboratori sono tenuti ad adottare, non 
rispondono in modo completo alle attuali aspettative.  

Per facilitare i laboratori è quindi auspicabile una rapida revisione dei metodi di analisi di riferimento riportati 
nel D. Lgs. 152/2006 s.m.i. (APAT 5090:2003; ISTISAN 07/31), con l’obiettivo di ampliare il loro campo di 
applicazione, soprattutto per la quota di sostanze che richiedono l’analisi in LC-MS. 
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