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Agrofarmaci

Mezzi tecnici necessari che, se mal gestiti od impiegati in maniera non 
corretta, costituiscono un rischio per ambiente e consumatori

Sicurezza ambientale e sostenibilità

Fattori di rischio
L’agricoltura moderna è una vera e propria attività produttiva che necessita di elevato 

grado di specializzazione per ridurre lo spreco di mezzi tecnici 

ConcimiLavorazioni

Meccanizzazione



Evoluzione 
approccio 
difesa e 
soluzioni 
tecniche 

Disciplinari e   
Norme

DIFESA Fitosanitaria verso la 

SOSTENIBILITA’

Soluzioni 
biotecnologiche  

ausiliari e                 
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monitoraggioApplicazione



Evoluzione della fitoiatria e dei fitofarmaci

Difesa a 
calendario: 
non commisurata ad 
effettive esigenze, 
epidemiologia, e 

condizioni ambientali  

Evoluzione tecnica fitoiatrica:

Lotta Guidata:
Soglie di intervento

Monitoraggio

Produzione 
integrata:
Differenti tecniche
Criteri di vocazionalità
Aspetti agronomici

Prima degli anni ‘80 Anni ‘80 Dagli anni ‘90

Evoluzione dei fitofarmaci:
Revisione dei preparati in funzione di requisiti maggiormente restrittivi 

Ricerca della massima selettività

Revisione revoca di formulati non rispondenti a specifici requisiti

Crescente interesse e sviluppo per soluzioni a basso impatto



Stimoli localizzati (es. attacchi parassitari) 
inducono una risposta   localizzata ma anche la 
produzione di segnali che possono tradursi in 
una resistenza generalizzata

Induzione di resistenza

Indotta da stimoli biotici e 
abiotici nonché sostanze chimiche 
(Oryzamate, Arpine, Fosfonati, Chitosano, Ac. 
Salicilico, Acibenzolar S -Metile, Proexadione-Ca, 
Estratti vegetali….)

Protezione di tutta la pianta di durata variabile

Protezione aspecifica, indiretta e ad ampio 
spettro

Difficile insorgenza di resistenze



Valorizzazione degli 
antagonismi naturali

Insetti utili

Preparati 
microbiologici



Feromoni sessuali – Confusione sessuale, 
trappole monitoraggio

Biotecnologie 



Sistemi vibrazionali
Biotecnologie 

Sviluppo di sistemi di interferenza sui meccanismi di 
comunicazione intraspecifica



Sistemi e modelli previsionali per la difesa delle piante
Sistemi di gestione territoriale a supporto di tecnici e 
agricoltori basati su conoscenza approfondita della biologia   

e disponibilità di dati meteo e specifici algoritmi



Monitoraggio del territorio
Conoscenza della fenologia e dell’entità della 
popolazione di numerose specie di insetti e 
patogeni
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Miglioramento genetico
Alla IBRIDAZIONE si affiancano evolute tecniche 
recentemente avvallate alivello sperimentale quali:

Cis – genesi

Genoma editing

Silenziamento genico



•Formulato
•Timing
•Applicazione

recisione e RisultatoP



Timing delle applicazioni 
Il tempismo e la capacità operativa rappresenta un 
elemento fondamentale nella difesa garantendo:

•Efficacia
•Risparmio



Preparazione: 
• Sicurezza operatore 
• Definizione del corretto dosaggio

Fase post applicazione:
• Gestione miscela residua
• Lavaggio attrezzatura
• Smaltimento rifiuti

Operazioni e Criticità

Applicazione:
• Tracciabilità dell’applicazione
• Contenimento deriva - rispetto buffer zone 
• Miscelazione e compatibilità dei formulati
• Qualità e tempistiche della distribuzione



PREPARAZIONE: sicurezza operatore (es: sistema Easy flow – Bayer)



Normativa di riferimento in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari: 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
Regolamento (UE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 

Regolamento (CE) n. 1272/2008 classificazione, etichettatura, imballaggio prodotti fitosanitari

EPPO Standard PP 1/239 Dose expression for plant protection products 

•Dose ha per unità di superficie
•Dose ha per superficie fogliare esterna (LWA)
•Dose ha per metro di altezza della chioma (CHT)
•Dose per m3 di vegetazione (TRV)

Metodo di conversione 
dei dosaggi espressi in 
maniera differente

Dosaggio formulati fitosanitari



00

Colture ERBACEE
Contesto applicativo più semplice sia dal punto di vista dell’applicazione che della 

definizione del corretto dosaggio - Dose per unità di superfice (l – Kg/ha)



Necessità di variare dose, taratura e modalità 
operative ???

Colture Arboree
•Svariate forme di allevamento

•Rapida e cospicua evoluzione del bersaglio

•Dose Ha / superficie fogliare esterna (LWA)
•Dose Ha / metro di altezza chioma (CHT)
•Dose Ha / m3 di vegetazione (TRV)



Esempio di evoluzione dei valori biometrici
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Dosaggio formulati fitosanitari

Mappe di prescrizione:      
- Pedologia                     
- Stato vegetativo 
- Condizioni sanitarie

Tecnologie di rilievo 
diretto e acquisizione 
di dati biometrici con 
adeguamento dei 
parametri  operativi

• Dose ha per unità di superficie (attuale approccio)
• Dose ha per superficie fogliare esterna (LWA)
• Dose ha per metro di altezza della chioma (CHT)
• Dose ha per m3 di vegetazione (TRV)





Correlation of leaf area index and product recovery on leaves and fruits
Trials 1981 - 2008 (Power regression)

y = 39.991x0.5295

R2 = 0.6791
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Contenimento delle dispersioni



DISTANZE di

SICUREZZA

Recepimenti regionali
Es. Eemila Romagna       

DGR n. 2051/2018

BUFFER 
ZONE

Disposizioni in 
etichettta come da 

normative UE



DERIVA

RUSCELLAMENTO

DISPERSIONI AMBIENTALI



COLTURA

COLTURA

Fascia di 
rispetto

BUFFER ZONE

Fascia di 
rispetto

Buffer Zone



APPLICAZIONI specifiche
Sistemi di parzializzazione, orientamento, 

chiusura dell’aria abbinati ad ugelli 
tecnologicamente avanzati

00



Attrezzature schermate 
Possibilità operative che riducono notevolmente le dispersioni con indiscussi vantaggi dal 

punto di vista ambientale, tecnico ed economico



RIDUZIONE DELLE PERDITE su attrezzature 
tradizionali

Antigoccia :
•Per aspirazione
•Pneumatici
•Meccanici (a sfera, a valvola, a membrana)

Ugelli antideriva:
Inclusione di aria che 
comporta l’incremento 
della dimensione delle 
gocce che comporta la 
riduzione della deriva



00

Tracciabilità delle applicazioni fitosanitarie
Tecnologie ormai facilmente implementabili utili per fini sperimentali, di tracciabilità, 

certificazione, rendicontazione….. 



00

Tracciabilità delle applicazioni fitosanitarie
Tecnologie ormai facilmente implementabili utili per fini sperimentali, di tracciabilità, 

certificazione, rendicontazione….. 



Filtraggio

Concentrazione

DecontaminazioneGestione reflui 
di lavaggio e 
residui 



Sistema di miscelazione in linea: RTM-01





Luca Casoli

Grazie per 
l’attenzione


