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CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA
indica il rischio, per l’uomo (operatore) , derivante
dall’uso di un Prodotto Fitosanitario.
Viene stilata sulla base dei risultati ottenuti negli studi di tossicologia
condotti per indagare diverse possibili situazioni di rischio:

- Rischio “acuto”

prove di tossicità acuta

(orale, dermale, inalatoria, irritazione cute/occhi, sensibilizzazione).
- Rischio da sub-acuto a sub-cronico
medio termine

prove di tossicità a breve e

(…tipo periodi di esposizione dei lavoratori negli impianti di produzione o a
quelli degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari in campo)
- Rischio a lungo termine
prove di tossicità cronica
cancerogenesi, mutagenesi, studi di teratogenesi, studi di fertilità multigenerazionali, effetti su sistema endocrino.
La sostanza da testare viene somministrata per circa il 75% della vita media dell’animale da
esperimento secondo una via di somministrazione attraverso cui verosimilmente l’uomo sarà a
rischio di esposizione protratta nel tempo (es. somministrazione orale come simulazione
dell’esposizione via dieta).

Relazione tra
Pericolo, Esposizione e Rischio

La classificazione tossicologica fa riferimento al rischio potenziale per chi entra in
contatto con il prodotto fitosanitario. Il rischio viene fortemente ridotto se vengono
indossati i DPI, Dispositivi di Protezione Individuale (… si evita l’esposizione)

nell’ ETICHETTA di un prodotto fitosanitario sono riassunte le più importanti
informazioni per l’utilizzatore.
L’etichetta rappresenta la “carta d’identità ” del prodotto stesso.

Fungicida a base di Mancozeb,

un ditiocarbammato largamente utilizzato in agricoltura
classe tossicologica

classificazione rischio ambientale

informazioni più dettagliate le possiamo trovare nella SCHEDA DI SICUREZZA

dose giornaliera ammissibile

Nel prossimo futuro la classificazione e l’etichettatura dei PF cambierà secondo il

GHS (Globally Harmonized System):

Programma mondiale di armonizzazione (Reg. 1272/2008 del 16 dicembre 2008).
Perché si è reso necessario…?

Sostanza X con Tossicità acuta orale DL50 = 257 mg/kg
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tempistica:

fine 2010 per sostanze
metà 2015 per preparati

… e a proposito di cambiamenti è in atto una vera e propria “rivoluzione” nel
mondo dei Prodotti Fitosanitari
questo processo è iniziato 20 anni fa con
la Direttiva 91/414/CEE del 15.07.1991 che ha dato il via ad una profonda
REVISIONE di tutte le sostanze attive con l’obiettivo di:
Tutelare la salute umana
Tutelare l’ambiente
Mettere a disposizione dei produttori idonei mezzi di difesa per proteggere
le colture

delle sostanze attive
presenti sul mercato il
74% sono state escluse
e solo il 26 % hanno
superato la revisione

la dir. 91/414 sarà sostituita da:

REGOLAMENTO CE 1107/2009
DIRETTIVA CE 128/2009
Uso Sostenibile

dettano le nuove regole per la difesa fitosanitaria per i
prossimi decenni.

E’ entrato in vigore il 14 giugno 2011

REGOLAMENTO
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CE 1107/2009
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(Mutagene, Tossiche, sis.Rip).

Si applica a tutte le sostanze: sostanze attive, coadiuvanti, sinergizzanti…

Viene introdotto il criterio di esclusione (Cut-Off)
Per essere approvata, una nuova sostanza deve rientrare in tutta una
serie di parametri. Se ciò non avviene è esclusa l’autorizzazione.
Riguardano la tutela della salute umana e la salvaguardia
dell’ambiente.

CRITERI DI APPROVAZIONE:

SALUTE UMANA

Parametro

Cut-off

Cand. sostituzione

ADI dose giornaliera ammissibile
se il fattore sicurezza <100.
Può essere aumentato se ha
ARfD dose acuta di riferimento
AOEL liv. ammissibile esposiz. effetti neurotossici o
operatore

immunotossici nello sviluppo

< alle s.a. stesso gruppo e
categoria impiego
pot. effetti neurotossici o
immunotossici sullo sviluppo
anche con DPI

Mutageno (M)

se di cat. 1A e 1B

---

Cancerogeno (C)
Riproduzione (R)

se di cat. 1A e 1B

C e R cat . 1A e 1B anche con
esp.ne trascurabile

Interferenti
Endocrini (IE)

a meno di esposizione trascurabile

se sono IE
a meno di esposizione trascurabile

In via provvisoria:
No R40 e R62 e/o R63 opp.
No R62 e/o R63 + effetti su
organi “endocrini” (possono)

se sono IE anche
esposizione trascurabile

con

Nei criteri di valutazione la tossicità acuta è solo uno dei parametri presi in considerazione.
Il sistema di valutazione prende in considerazione anche la TOSSICITA’ INTRINSECA (quindi non
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solo il rischio, ma anche il pericolo).

CRITERI DI APPROVAZIONE:

AMBIENTE – POP (Inquinanti organici persistenti)
persistenti
Parametro
Persistenza

+
Bioaccumulo

+
Potenziale
trasporto a
lunga distanza
nell’ambiente

Cut-off

Cand. sostituzione

DT50: > 2 mesi acqua
> 6 mesi suolo e sedimenti
fattore bioconcentrazione > 5000
oppure Log Kow > 5 oppure
- bioaccumulo specie non bersaglio
- elevata tossicità
- elevata ecotossicità

_

- livelli preoccupanti in luoghi distanti
dall’impiego
- monitoraggio evidenzia trasporto a
lunga distanza attraverso
aria/acqua/ specie migratorie
oppure
- caratteristiche intrinseche della s.a.
DT50 > 2 gg aria

Una sostanza è un POP se si verificano tutti e 3 I criteri riportati in tabella
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CRITERI DI APPROVAZIONE:

AMBIENTE – PBT

(persistenti, bioaccumulabili e tossiche)

Parametro

Cut-off

Persistenza
(Tempo Dimezz.)

- DT50 mare > 60 gg
oppure
- DT50 acqua dolce > 40 gg oppure
- DT50 sed. marini > 180 gg oppure
- DT50 sed. acqua dolce > 120 gg
opp.
- DT50 suolo > 120 gg

+

Bioaccumulo

fattore bioconcentrazione > 2000

Cand. sostituzione

2 criteri PBT

+
Tossicità

concentrazione organismi acquatici
senza effetti < 0,01 mg/l
oppure
Cancerogeno cat. 1 o 2
Mutageno
cat. 1 o 2
Riproduzione cat. 1, 2 o 3
oppure
R 48 (T o Xn)

Una sostanza è PBT se si verificano tutti e 3 i criteri riportati in tabella
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CRITERI DI APPROVAZIONE:

AMBIENTE – vPvB

(molto persistenti e molto bioaccumulabili)

Parametro

Cut-off

Persistenza
(Tempo Dimezz.)

- DT50 acqua marina, dolce o di
estuario> 60 gg
oppure
- DT50 sedimenti di acqua marina,
dolce o di estuario > 180 gg oppure
- DT50 suolo > 180 gg

+
Bioaccumulo

Cand. sostituzione

_

fattore bioconcentrazione > 5000

Una sostanza è vPvB se si verificano entrambi i criteri riportati in tabella
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CRITERI DI APPROVAZIONE:

ECOTOSSICOLOGIA
Parametro

Cut-off

Rischio per le specie rischio non accettabile
non bersaglio

Interferenti
endocrini

No proprietà, che alterano il sistema
endocrino, che possono produrre
effetti nocivi in organismi non
bersaglio, a meno di esposizione
trascurabile
nelle
condizioni
realistiche d’uso

Rischio per le api

Esposizione trascurabile per le api
No effetti inaccettabili acuti o cronici
per sopravvivenza e sviluppo della
colonia, tenendo conto degli effetti
sulle larve di api e sul
comportamento delle api

Cand.
sostituzione
_
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un recente studio per valutare l’impatto della nuova normativa
europea sulla disponibilità futura dei fitofarmaci per l’agricoltura

41 % delle s.a. presentano criticità
da Rapagnini et al., 2011

Sostanze attive escluse (cut-off)

IBE
Ditiocarbammati

da Rapagnini et al., 2011

Sostanze attive candidate alla sostituzione
da Rapagnini et al., 2011

fosforganici

Cosa è cambiato e … cosa cambierà

DIRETTIVA CE 128/2009
Uso Sostenibile
Questo documento detta le regole per l’utilizzo dei PF in agricoltura. In pratica
detta le norme sul come vanno utilizzati gli agrofarmaci.
Le finalità della
direttiva sono…

- Protezione del consumatore
- Protezione degli operatori agricoli e non professionali
- Protezione della popolazione presente nelle aree agricole
- Tutela dell’ambiente acquatico e delle acque potabili
- Tutela della biodiversità e degli ecosistemi
- Protezione della popolazione nelle aree pubbliche (parchi, scuole, etc.).

La direttiva deve essere recepita in Italia attraverso il
Piano d’Azione Nazionale (PAN)

Un flash su quali sono i fitofarmaci impiegati
per esempio nei vigneti della Valpolicella?
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Con la recente classificazione il Mancozeb ha
preso la frase di rischio
R63 - possibile rischio di danni ai bambini non
ancora15,5
nati

FOLPET
DIMETOMORF

FOLPET - frasi di rischio
R20 – nocivo per inalazione
Antiperonosporici
R36 – irritante per gli occhi
R40 – possibilità di effetti cancerogeni
R43 – può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle
R50 – altamente tossico per gli organismi
acquatici
6,5

MANCOZEB + RAME
MANCOZEB + FOSETIL Al + IPROVALICARB

su un campione di 45 aziende nel 2010

1,8

passando da Xi=irritante a Xn=nocivo

2,9

CIMOXANIL + MANCOZEB
CIMOXANIL + RAME

0,6

BENALAXIL + MANCOZEB + FOSETIL Al

0,1

Acquisto con patentino

cut-off

% dei prodotti usati sul totale dei trattamenti

Insetticidi
6,9

Acceleratori della muta

Etofenprox

0,8

14,5

Indoxacarb

75,6

Clorpirifos

4,6

Emamectina B.

Bt kustaki

0,8

% dei prodotti usati sul totale dei trattamenti

è stato soprattutto il largo uso di clorpirifos nei
vigneti in prossimità delle abitazioni che ha acceso
le proteste da parte della popolazione.
In effetti questi trattamenti, eseguiti contro le tignole
dell’uva, vengono concentrati in pochi giorni
d’estate. Con le elevate temperature questo
fosforganico gassifica velocemente creando una
sorta di “cappa tossica e puzzolente”
per superare i problemi di convivenza tra viticoltura e centri abitati
i 5 comuni della Valpolicella stanno mettendo a punto
ORDINANZA
“sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati
per la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente”

è quindi sempre più importante puntare su
agrofarmaci efficaci e a basso impatto ambientale

Un’importante esperienza di difesa sostenibile è stata condotta
nel 2011 proprio in Valpolicella.
Sono stati impiegati 2 moderni mezzi biotecnologici:
la confusione sessuale
il Bacillus thuringensis (battere entomopatogeno)
Il progetto ha interessato una superficie di
50 ettari di vigneto e coinvolto 25 aziende
I risultati ottenuti sono
stati molto positivi
sul piano tecnico e di
efficacia del sistema
sulla formazione e
sensibilizzazione dei
viticoltori.

una difesa delle colture
rispettosa della salute umana
e a basso impatto ambientale
è auspicabile e anche possibile
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