
FITOFARMACI



Fitofarmaci 



Definizione
I Prodotti Fitosanitari definiti dall’art. 2 del DLgs n.194/955 e 
dall’art. 2 del DPR 290/01 ,  sono le sostanze attive ed i preparati 
contenenti una o più sostanze attive, presentate nel la forma in 
cui sono forniti all’utilizzatore e destinati a:

•Proteggere i vegetali dagli organismi nocivi o a pr evenirne gli 
effetti;
• Favorire o regolare i processi vitali dei vegetali,  con esclusione 
dei fertilizzanti;
• Conservare i prodotti vegetali (con esclusione dei • Conservare i prodotti vegetali (con esclusione dei 
conservanti);
• Eliminare le piante indesiderate;

Sono utilizzabili solo per gli usi riportati in etich etta



Fitofarmaci

Sotto il nome di fitofarmaci, (chiamati anche pesti cidi) , sono 
compresi composti attivi contro gli insetti (insett icidi), crittogame 
parassitarie (anticrittogammici o fungicidi, fanerog ame superiori 
(diserbanti ed erbicidi), e formulati che agiscono contro acari, 
nematodi, molluschi e roditori.

Circa il 40% dei fitofarmaci prodotti nel mondo vie ne 
impiegato nel Nord America, il 25% nell’Europa Occi dentale, 
ed il resto in altri continenti.ed il resto in altri continenti.

In Italia viene utilizzato il 2 – 3% della produzione m ondiale .

La normativa entrata in vigore nel 2005 (D.LgS. 14 marzo 2003, n. 65) 
comporta la valutazione dei pericoli potenziali dei prodotti fitosanitari , e 
la classificazione, ove necessario, per gli effetti tossicologici, 
ecotossicologici e fisico – chimici .

Classificazione per gli effetti tossicologici :



Classificazione dei fitofarmaci per gli effetti toss icologici:



Fitofarmaci

Circa il 40% dei fitofarmaci prodotti nel mondo, 
viene impiegato nel Nord America, il 25% in 
Europa occidentale, e il resto in altri continenti.

In Italia viene utilizzato il 2 – 3% della produzione 
mondiale.

I principi attivi dei fitofarmaci sono oltre 300 e le formulazioni commerciali 
oltre 4000; la classificazione può essere fatta in b ase al peso o all’agente 
verso il quale questi sono attivi.
I fitofarmaci in base alla tossicità sono divisi in  due classi.
Per l’utilizzo di quelli della prima classe occorre i l patentino rilasciato dai 
sanitari della ASL.  



Distribuzione regionale dei prodotti fitosanitari di stribuiti per uso 
agricolo, per categoria, classi di tossicità (2002) .

24,7

1,20
14,4
2,16



Distribuzione regionale dei fitofarmaci distinti per  categoria e per tossicità

15,5

13,313,3

1,10



Formulazione prodotti Fitosanitari :

PRINCIPIO ATTIVO + COFORMULANTI + COADIUVANTI 

Principio attivo (p.a.) o sostanza attiva (s.a.): 
sostanza (chimica o biologica) che produce l’effetto  tossico;

Coformulanti :
inerti che servono per ridurre la concentrazione del  p.a. (max 3 per 
prodotto) [[[[acqua, talco, diluenti, solventi, ecc.).

Coadiuvanti : Coadiuvanti : 
sostanze non attive che svolgono la funzione di:
•Attivanti (incrementano l’attività biologica del p. a. facilitando la 
penetrazione e la diffusione nei tessuti vegetali;
• Adesivanti (aumentano la persistenza del p.a. sulla v egetazione;
• Tensioattivi o bagnanti (diminuiscono la tensione s uperficiale della 
soluzione migliorandone l’adesione sulla vegetazione) ;
• Stabilizzanti o emulsionanti (permettono una maggiore  stabilità della 
miscela tra prodotto formulato e liquido solvente).



Tossicità e classificazione tossicologica

•Tossicità acuta : effetto tossico che una sostanza esercita su un organismo 
(cavie da laboratorio) nel corso di un’unica somministrazione; viene espressa 
attraverso DL. 50: rappresenta la quantità di un determinato prodotto 
fitosanitario in grado di causare la morte del  50% degli animali da laboratorio, 
trattati con la sostanza chimica;
si esprime in milligrammo di principio attivo per K g di peso dell’animale 
(mg/Kg ); 

CL 50: rappresenta la concentrazione di prodotto fitosanitario che agendo allo CL 50: rappresenta la concentrazione di prodotto fitosanitario che agendo allo 
stato di gas o vapore, determina la morte del 50% di cavie sottoposte a prove 
di inalazione per quattro ore consecutive; è espressa in ml di s.a. per litro 
di aria o di acqua (ml/L);

• Tossicità cronica : esprime la tossicità di una sostanza somministrata per 
lunghi periodi di tempo in dosi continue ma non mortali dovuta all’accumulo 
della stessa all’interno dell’organismo ricevente;
•Esiste una soglia di tossicità cronica che definisce la quantità massima di 
prodotto, espressa in ppm, che può essere somministrata per lungo periodo 
senza determinare alcuna variazione biologica negli organismi cavia;



Sono attualmente disponibili circa 1500 p.a. di fit ofarmaci, 
commercializzati nel mondo con 40.000 nomi diversi

Il consumo mondiale di pesticidi  è aumentato in ma niera esponenziale 
negli ultimi quaranta anni: secondo la stima ripres a dalla Worldwach, 
nel 1961 si usavano in media 0,49 kg di “fitofarmac i” per ettaro 
coltivato, nel  2004  se ne usavano circa 2 kg.

In Italia si commercializzano circa  6.000 formulat i commerciali derivanti 
da 300 principi attivi . da 300 principi attivi . 



Fitofarmaci largamente usati in passato :

•Aldrin
•Dieldrin
•Endrin 
•Isoendrin
•DDT
•Esaclorobenzene

•Esaclorocicloesano
•Esaclorobutadiene
•1,2 dicloroetano•1,2 dicloroetano
•Tricloroetilene
•Tricloro benzene
Cloroformio (CHCl 3)

•Tetracloruro di carbonio
•Percloroetilene
•Pentaclorofenolo .



Il cloroformio , nome IUPAC triclorometano , è un alogenuro 
alchilico, è noto anche come freon 20 o CFC 20. La struttura 
chimica della sua molecola è assimilabile a quella di una molecola 
di metano in cui tre atomi di idrogeno sono stati sostituiti da tre 
atomi di cloro.
A  temperatura ambiente è un liquido trasparente, abbastanza 
volatile, dall'odore caratteristico. Non è infiammabile da solo, ma 
lo è in miscela con altri composti infiammabili.
È un composto nocivo alla salute umana e all'ambiente, nonché 
un forte sospetto cancerogeno. Formula molecolare: CHCl 3 



1) Insetticidi :

a) Organofosforici
b) Organoclorurati (derivati del DDT )
c) Idrocarburi alogenati (fumiganti)
d) Insetticidi naturali (piretrine)
e) Olii minerali (associati ai principi attivi)

2) Fungicidi e diserbanti

a) Carbammati
b) Composti dello zolfo e del rameb) Composti dello zolfo e del rame
c) Derivati dell’acido fenossiacetico
d) Diazine e triazine
e) Paraquat
f) Erbicidi ureici

Altri

a) Rodenticidi (derattizzazioni)
b) Acaricidi
c) Fitormoni



INSETTICIDI



INSETTICIDI

• Poco persistenti



INSETTICIDI



Gli insetticidi più moderni sono composti organici: il primo, più usato con notevole 
successo, è stato il DDT, o 1,1-bis(4-clorofenil)-2,2,2,-tricloroetano, un composto che 
ha rivoluzionato i sistemi di prevenzione contro la diffusione degli insetti. Il DDT viene 
rapidamente assorbito dagli insetti ed è stabile nell’ambiente per cui il suo effetto 
dura a lungo; quest’ultima proprietà ha creato in realtà dei problemi: per la sua 
stabilità e per il suo carattere non polare per cui si discioglie nei tessuti grassi, il DDT 
viene incorporato nella catena alimentare e causa d anni a certi animali; di 
conseguenza è stato bandito dagli Stati Uniti e da molti altri paesi.
Vista l’efficacia del DDT e prima che scoprissero i suoi effetti nocivi, sono stati 
preparati molti altri idrocarburi clorurati ma danno per lo più gli stessi problemi.

La struttura di una molecola di DDT è definita dalla presenza di due atomi di La struttura di una molecola di DDT è definita dalla presenza di due atomi di 
carbonio tetraedrico nell’unità etano e di due anelli benzenici planari . Negli insetti 
il DDT e le altre molecole con le stesse dimensioni generali e la stessa struttura 
tridimensionale rimangono bloccate nei canali ionici  presenti alla superficie 
della cellula nervosa . Normalmente questi canali trasmettono gli impulsi solo 
all’occorrenza, attraverso ioni sodio. Quando però la molecola del DDT mantiene 
aperti i canali, viene prodotta una serie continua di impulsi nervosi scatenati dagli 
ioni sodio Na+. Di conseguenza i muscoli dell’insetto sono sottoposti ad una continua 
contrazione spasmodica ed infine ad un esaurimento con convulsioni che portano 
alla morte.



A causa di problemi ambientali e della carcinogenità di molti insetticidi clorurati, 
essi sono stati gradualmente sostituiti da altre classi di composti, come i fosfati 
organici : la maggior parte di queste molecole è molto simile ai gas nervini 
elaborati per scopi bellici, per cui sono alquanto tossiche. Durante i processi di 
lavorazione si deve porre molta attenzione per evitare che gli addetti vengano 
esposti ai prodotti : comunque, poiché esse si decompongono all’aria umida 
in un paio di settimane , non presentano problemi di permanenza 
nell’ambiente.

INSETTICIDI



Parathion molto tossico per l’uomo



Un altro organo - fosfato usato come  insetticida è il malathion che è 
molto meno tossico del parathion

INSETTICIDI



Nel corso degli anni, sono stati sperimentati più di 100.000 composti
organofosfati e parecchi sono correntemente usati. Benché queste
sostanze abbiano lo svantaggio di essere tossiche per l’uomo , esse
biodegradano in prodotti non tossici e così non persistono
nell’ambiente né si ritrovano nella catena alimentare ; tuttavia poiché si
decompongono facilmente , devono essere spruzzate sulle piante
abbastanza frequentemente, con un conseguente aumento del costo per il
trattamento. Quest’ultimo problema in alcuni casi viene evitato perché certi
composti organici del fosforo agiscono come insetticidi si stemici : essi
cioè vengono assorbiti nel sistema circolatorio delle pian te; questo
significa che non è necessario rispruzzare la sostanza neanche nella fase di
nuova crescita.nuova crescita.





ERBICIDI



Caratteristiche degli inquinanti che 
condizionano la loro presenza 
nell’ambiente

Degradabilità (chimica, biologica, fisica)

Suolo, sedimenti, acqua            Soprattutto biodegradazione, adsorbimento

Aria Soprattutto fotodegradazione e reattività chimica

Persistenza

Rimangono nell’ambiente per molti anni e si concent rano nei diversi 
comparti ambientali o negli organismi viventi. Vien e misurata come 
tempo di dimezzamento della sostanza .

Bioaccumulo

Accumulo negli organismi viventi



Persistenza



Contaminanti

Organici : degradazione, mineralizzazione, 
mobilizzazione, assorbimento

Inorganici : mobilizzazione, assorbimento, 
precipitazione

Proprietà dei contaminanti

Per valutare le potenzialità negative di una sostanza  
è indispensabile conoscerne le proprietà

a) Pressione di vapore;
b) Temperatura di fusione e di ebollizione;
c) Solubilità in acqua;
d) Lipofilicità



Pressione di vapore

La Pressione di Vapore (misurata in Pascal (Pa) o in atmosfere 
(atm) o in (mmHg) è la pressione in corrispondenza della 
quale un gas è in equilibrio con il suo liquido .
La Pressione di Vapore riflette la tendenza di un composto a 
fuggire dalla fase condensata ed entrare nella fase gassosa e 
dipende dalla temperatura. 
La pressione di vapore è il parametro più appropria to per 
valutare il grado di volatilizzazione di un contaminan te.
In relazione alla pressione di vapore, i contaminant i possono In relazione alla pressione di vapore, i contaminant i possono 
essere suddivisi in:



TENSIONE DI VAPORE

EVAPORAZIONE : passaggio allo stato di vapore delle molecole che 
costituiscono il liquido
Quando la velocità di condensazione diventa uguale alla velocità di 
evaporazione si raggiunge uno stato di equilibrio dinamico .



La solubilità

La solubilità fornisce indicazioni sulla mobilità e la 
distribuzione nell’ambiente di una specie chimica.

La solubilità di un composto in acqua (espressa in mg/l o 
ppm) rappresenta la massima quantità di tale compos to che 
si scioglie ad una determinata temperatura in un vo lume 
unitario di acqua in condizioni di equilibrio.
I parametri che incidono sulla solubilità sono:

a) temperatura,
b) Salinità,
c) pH,
d) Sostanza organica disciolta,
e) Peso molecolare del soluto.



L’acqua è una molecola fortemente polare. La polarità
elettrica dell’H2O deriva fondamentalmente dalla
significativa differenza di elettronegatività tra l’idrogeno
(EN=2.1) e l’ossigeno (EN=3.5), che conferisce una forte
componente ionica al legame O-H, e dalla disposizione
dei 2 atomi di idrogeno rispetto a quello dell’ossigeno,
secondo un angolo di legame di circa 105° (Fig. 7.3). In
altre parole, nella molecola d’acqua sono presenti 2 poli
positivi (+δ) in corrispondenza degli atomi di idrogeno (vi
è un difetto di carica negativa) ed un polo negativo inè un difetto di carica negativa) ed un polo negativo in
corrispondenza dell’atomo di ossigeno (vi è un eccesso di
carica negativa).



Solubilizzazione

Solubilizzazione del salgemma  (NaCl).





Proprietà di alcune sostanze



ERBICIDI

enhanced degradation: (degradazione accentuata.



Un importante passo avanti si fece con la scoperta, all’inizio degli anni
40, dell’acido 2,4 –diclorofenossiacetico o 2,4 –D che uccide le piante
infestanti a foglia larga, mentre non ha effetti nocivi su quelle a foglia
stretta. Inoltre, dato che è molto più selettivo, il 2,4 –D è applicato in
quantità da 100 a 1000 volte inferiore a quella degli erbicidi inorganici
precedentemente usati. Questo erbicida è stato molto usato nelle
principali colture come il frumento, l’orzo, il riso, il granturco, la canna da
zucchero e persino nei prati.







Un composto molto simile, l’acido 2,4,5 – triclorofenossiacetico (2,4,5 – T) venne
commercializzato nel 1948 e trovò largo impiego nel controllo delle sterpaglie lungo le
autostrade, le strade ferrate e i pascoli.
Negli ultimi anni, il 2,4,5 –T è stato al centro di molte controversie, per l’uso che gli
Stati Uniti ne fecero in Vietnam, come defogliante, allo scopo do rendere visibile il
nemico. La sostanza usata, detta Agent Orange dal colore del suo contenitore, era in
realtà una miscela 50:50 dell’estere butilico del 2,4,5 –T e di 2,4 – D: ne vennero
sparsi nella giungla oltre 45 milioni di litri . È stato riscontrato che l’esposizione a
questo defogliante ha portato a malformazioni alla nascita, aborti spontanei, irritazioni
della pelle, cancro.
Molti scienziati pensano che tutti i danni agli esseri umani provocati da erbicidi siano
probabilmente dovuti ad una impurezza, la 2,3,7,8 – tetraclorodibenzo – p – diossinaprobabilmente dovuti ad una impurezza, la 2,3,7,8 – tetraclorodibenzo – p – diossina
(spesso chiamata semplicemente diossina ).
Comunque molte preoccupazioni sugli effetti nocivi del 2,4,5 – T rimangono e per
questo sono state imposte severe restrizioni sul suo impiego.



Molti scienziati pensano che tutti i danni agli esseri umani provocati da erbicidi
siano probabilmente dovuti ad una impurezza chiamata semplicemente «diossina»





Erbicidi applicati alle foglie

Composti bipiridilici: i più famosi sono il diquat e   paraquat. 
Hanno azione sulle foglie in crescita. Non vengono a ssorbiti 
dalle radici, perché si adsorbono fortemente sulle argille. 
Sono diserbanti totali .. 




