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Posizione dell'UFAG sulle immissioni di pro-
dotti fitosanitari nei piccoli ruscelli 
 
È noto che i piccoli ruscelli siano sensibili alle immissioni di prodotti fitosani-

tari e ciò ha dato luogo a misure per migliorare la situazione. Il piano d'azione 

per l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari in Svizzera mira a un’ulteriore 

netta riduzione delle immissioni nei corsi d'acqua. Per la protezione delle col-

ture e delle loro rese sono di fondamentale importanza misure non chimiche e 

una riduzione dei rischi nel caso in cui l'utilizzo di prodotti fitosanitari sia per 

forza inevitabile. I risultati dello studio pubblicato dall'Istituto per la ricerca 

sulle acque nel Settore dei Politecnici federali (EAWAG) aiutano a impostare le 

misure necessarie in maniera ancora più mirata. 

 
Negli ultimi anni diverse analisi hanno dimostrato che i piccoli ruscelli in regioni carat-
terizzate da un intenso sfruttamento agricolo possono subire le conseguenze di im-
missioni di prodotti fitosanitari (PF). Sono state adottate molte misure per migliorare 
la situazione, come ad esempio la promozione di nuove soluzioni tecniche che con-
sentono un trattamento delle colture a basse emissioni o la pulizia di irroratrici sul 
campo. Il piano d'azione PF prevede altre svariate misure per evitare il più possibile 
immissioni di PF nelle acque superficiali, ad esempio per limitare il rischio di dilava-
mento nelle acque dopo forti precipitazioni. Inoltre la Confederazione promuove me-
todi non chimici quali la lotta meccanica alle malerbe e diffonde colture resistenti a 
parassiti e malattie.  

 

Dallo studio pubblicato dall'EAWAG emerge che nella stragrande maggioranza delle 

misurazioni i criteri qualitativi ecotossicologici acuti sono adempiuti, ma si identificano 

anche i principi attivi con particolari rischi per piccoli corsi d'acqua. Dei 180 principi 

attivi sottoposti ad analisi, 22 (12 %) almeno in una misurazione non adempivano i 

criteri qualitativi necessari in virtù dell'ordinanza sulla protezione delle acque; 10 (6 

%) non adempivano i criteri almeno in 3 misurazioni. Soltanto 2 principi attivi sono 

stati attestati in diversi piccoli corsi d'acqua con concentrazioni che per un periodo 

prolungato hanno superato i criteri. In particolare non adempivano i criteri qualitativi i 
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principi attivi con un elevato potenziale di rischio di dilavamento. L'UFAG al momento 

sta vagliando possibili misure per la riduzione di questi rischi. Dal 2018 saranno intro-

dotte nell'omologazione prescrizioni d’uso per ridurre il rischio di dilavamento.  

 

Inoltre lo studio dell'EAWAG richiama l'attenzione sul fatto che le caratteristiche locali 

hanno una grande influenza sulle immissioni nelle acque superficiali. Nel Canale 

Bonfica (TI) e nel Mooskanal (BE) non sono stati superati i criteri qualitativi di ecotos-

sicità acuta. Il Weiherbach nel Canton Basilea Campagna, invece, presenta in diversi 

casi concentrazioni di PF troppo elevate sebbene anche in questo bacino imbrifero la 

campicoltura sia l'utilizzazione principale. L'ordinanza sulla protezione delle acque in 

questi casi prevede l'adozione di misure specifiche, adeguate alle caratteristiche lo-

cali che, in generale, sono prioritarie rispetto a limitazioni vigenti a livello nazionali. 

Nel caso del Weiherbach è stato già avviato un progetto sulle risorse sostenuto 

dall'Ufficio federale dell'agricoltura con l'obiettivo di ridurre le immissioni nelle acque 

superficiali mediante dilavamento. Un progetto nel Canton Berna mira a sostenere 

quante più aziende possibili nell'impiego di PF rispettoso delle risorse e a valutarne 

l’impatto nella pratica. 

 

L'UFAG prende le distanze dall'applicazione del valore unitario, ingiustificato a livello 

tossicologico, di 0.1 µg /l per valutare il rischio per gli organismi acquatici. Alcuni prin-

cipi attivi sono già pericolosi al di sotto di tale soglia, mentre altri, anche con concen-

trazioni maggiori, non causano effetti negativi per gli organismi acquatici. Per ricono-

scere un possibile rischio per gli organismi acquatici vanno confrontate le 

concentrazioni misurate e le caratteristiche specifiche dei principi attivi.  

 

 


