
DESTINO DEI FITOFARMACI NELL’AMBIENTE

Un fitofarmaco una volta introdotto nell’ambiente può andare incontro 
a fenomeni diversi e di diversa natura interagendo con i componenti 
del suolo e con gli organismi viventi che lo popolano (piante, organismi 
del suolo, animali ecc.)
I fenomeni che possono verificarsi sono diversi:

•Fenomeni di trasformazione : Degradazione, mineralizzazione dei 
prodotti con formazione di molecole più semplici fino alla formazione di 
H2O, CO2, O2, sali minerali;H2O, CO2, O2, sali minerali;
• Fenomeni di trasporto : determinano il trasferimento di una 
sostanza nei diversi comparti ambientali;

Tutti questi fenomeni influenzano la persistenza e la  
biodisponibilità del p.a .



Ricadute di questi fenomeni :

•Agronomiche : compromissione dell’efficacia del prodotto, per 
diminuzione della quantità che permane o raggiunge il bersaglio; 
danneggiare le colture vicine per effetto deriva;

•Ambientali : contaminazione più o meno generalizzata dei diversi 
comparti ambientali per allontanamento (fenomeno di trasporto) dei 
prodotti dal bersaglio.



Diffusione dei prodotti fitosanitari nell’ambiente
Applicazione prodotti a colture agrarie:
•Volatilizzazione;
* Deriva;
* Ruscellamento;
SUOLO NUDO - drenaggio
Ecosistema acquatico drenaggio                               ecosistema terrestre

Percolazione - FALDA ACQUIFERA - movimenti laterali de ll’acqua

DERIVA: il movimento del fitofarmaco nell’atmosfera dall’ area trattata DERIVA: il movimento del fitofarmaco nell’atmosfera dall’ area trattata 
verso qualsiasi sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la 
distribuzione. 





Fattori che condizionano la persistenza nell’ambiente

•Tipo di suolo;
• Umidità;
• pH;
• Temperatura;
• Durata attività ; 

• Tipo di composti :

•Non persistenti 1 - 12 settimane composti Organofosforici ;•Non persistenti 1 - 12 settimane composti Organofosforici ;
•Moderatamente persistenti 1- 18 mesi Carbammati ;
•Persistenti 2 – 5 anni  Organoclorurati :  (DDT = t½ (half life; tempo di 

dimezzamento) = 15 anni)
•Permanent i: la frazione organica si degrada ma rimane un residuo 
permanente (contenente  Hg, Pb, As)



Interazioni fitofarmaci – ambiente

PROCESSI:
• Biologici e chimici ;
•DEGRADAZIONE;

• Chimico – fisici ;

•Fase liquida:
•Solubilizzazione del prodotto; Degradazione; Trasporto dei soluti; 

•Fase solida:
•Colloidi  ADSORBIMENTO/ desorbimento;
•interazione con le superfici di scambio (SO, argille , ossidi) e quindi:
•Ritardo del movimento nel suolo: immobilizzazione;

•Fase gassosa:
•Perdita di prodotto per volatilizzazione.





INTERAZIONE  FITOFARMACI SUOLO

DEGRADAZIONE : biologica + chimica

La degradazione è il principale fenomeno che influen za la PERSISTENZA  dei 
prodotti  fitosanitari nel suolo: 
•Degradazione di tipo biotico , dovuta alle popolazioni microbiche viventi nel 
suolo e nelle acque, attiva sui composti organici;
•Degradazione di tipo abiotico , dovuta a fenomeni di tipo chimico – fisico 
(ossido riduzioni, idrolisi);
•
(ossido riduzioni, idrolisi);
•Fotodegradazione (radiazioni ultraviolette);

Tutte le forme di degradazione possono portare alla completa 
mineralizzazione del composto (O 2 + CO2 + NH3) oppure alla trasformazione in 
metaboliti intermedi ;

Tali processi hanno luogo, in genere, simultaneamen te

•Tempo di dimezzamento: ( t50 o t½ ): periodo di tempo necessario, per effetto 
dei soli processi degradativi, affinché la concentr azione dell’erbicida o 
insetticida  immessa nell’ambiente si riduca del 50 %.



DESTINO FITOFARMACI NELL’AMBIENTE

Processi biologici = principali responsabili della degradazione

•Effettuati principalmente dalla microflora del suolo: 
funghi (gruppo avente massa più elevata)
batteri (gruppo numericamente più importante).
I microrganismi mostrano talvolta una certa difficoltà iniziale poiché si trovano di fronte 
a molecole completamente nuove, hanno bisogno di un periodo di adattamento.
Si realizza attraverso:
* Metabolismo diretto: molecola utilizzata direttamente come substrato di crescita o 
fonte di energia.fonte di energia.
•Co metabolismo: molecola interagente in diverse vie metaboliche senza 
rappresentare la fonte primaria di energia;
l’enzima metabolico catalizza la degradazione in condizioni di routine di una data 
sostanza (substrato primario )
•Determina contemporaneamente e casualmente la degradazione di un secondo 
composto (substrato secondario );
Molecola degradata più lentamente rispetto al metabolismo diretto ;
• Principali reazioni: ossidazioni, riduzioni, idrolisi,  dealogenazione, rottura dell’anello, 
rottura del legame etereo ed altre reazioni.
•Processo  degradativo generalmente eseguito da più specie di microrganismi.
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DESTINO FITOFARMACI NELL’AMBIENTE

degradazione chimica 
•Di minore importanza rispetto alla precedente
•Le reazioni avvengono nella fase liquida, solida, e gassosa del suolo ;
•Principali reazioni: idrolisi, ossidoriduzione, reazioni di varia natura, 
(nitrosazione, isomerizzazione )

•Idrolisi : avviene nella fase liquida;
Scissione di legame covalente: la più importante perché accelera le ulteriori fasi  
degradative;degradative;

•Ossidoriduzioni : dovute al potere redox del suolo; 

Le  reazioni chimiche sono importanti ma di minore peso rispetto alle reazioni 
operate per via biologica;

•Reazioni catalizzate : operate da ioni metallici, composti organici, argille, ossidi, 
avvengono all’interfaccia tra fase liquida e solida.



DESTINO FITOFARMACI NELL’AMBIENTE
degradazione fotolitica

Determinata dalle radiazioni UV (λλλλ = 290 – 450 nm)

Le reazioni coinvolte sono soprattutto quelle di: idrolisi, dealogenazione, ossidazione, 
isomerizzazione (variazioni della struttura senza cambia menti del tipo e numero di 
atomi componenti) e polimerizzazioni.
Le reazioni sono influenzate da diversi fattori:
•Durata dell’esposizione;
•Intensità e lunghezza della luce;
•Caratteristiche del fitofarmaco;
•pH della soluzione;•pH della soluzione;
•Presenza di acqua, aria, e fotosensibilizzatori.
•Erbicidi : hanno il massimo di assorbimento tra 220 e 400 nm e la degradazione 
fotolitica sarà:
•Diretta: se presentano max assorbimento a λλλλ > 285 nm;
•Indiretta: se presentano max assorbimento a λλλλ < 285 nm.
•Il processo può essere mediato dalla presenza di sostanze fotosensibilizzatrici: (es. 
sost. umiche, in particolare acidi fulvici) capaci di assorbire l’energia solare e 
trasferirla a quei fitofarmaci che sono stabili alla radiazione luminosa diretta.
In questo caso la velocità di degradazione è minore rispetto alla degradazione fotolitica 
diretta: incorporando l’erbicida nei primi cm di suolo, sono minori le perdite per fotolisi;
* Reazioni di minore importanza rispetto alle precedenti



INTERAZIONE  FITOFARMACI SUOLO

a)Adsorbimento e  Desorbimento ;
b)Volatilizzazione;
c)Deriva;
d)Rideposizione;
e)Lisciviazione;
f) Ruscellamento ;f) Ruscellamento ;
g)Assorbimento da parte delle piante.



INTERAZIONE FITOFARMACI SUOLO

ADSORBIMENTO

Interazione del prodotto con i colloidi e con la sostanza organica presente nel 
suolo; inorganiche  (argilla ) e  organiche (sostanze umiche e  fulviche ).

a) Aumenta in genere all’aumentare della S.O. e dell’argilla nel suolo;
b) È funzione della temperatura: determina variazioni della solubilità delle 

molecole (in genere aumenta al suo aumentare);
c) È funzione dell’umidità > dispersione dei colloidi > superfici assorbenti;
d) pH: determina ionizzazioni delle molecole e variazioni carica superficiale;d) pH: determina ionizzazioni delle molecole e variazioni carica superficiale;
e) Proprietà chimico – fisiche dell’erbicida:
Struttura molecolare : influenza la possibilità della molecola di ionizzare o 

meno in funzione del pH del suolo;
Volume molecolare : influenza la possibilità di interazione più o meno stretta, 

in termini di posizione, delle molecole con le componenti del suolo. 



Non sempre esiste una proporzionalità diretta tra superfic ie
specifica dei colloidi e potere adsorbente, a causa
dell’impedimento sterico che in alcuni casi impedisce alle
grosse molecole organiche di raggiungere i siti di
adsorbimento attivi.



INTERAZIONE FITOFARMACI  SUOLO

ADSORBIMENTO

Sostanze adsorbenti del suolo :

Argille 
Fillosilicati: espandibili e non espandibili 
Diversa superficie di contatto per l’adsorbimento;
Carica prevalente negativa: interazione favorevole 

con molecole che allo stato ionico sono cariche 
positivamente;positivamente;

Sostanza organica umificata

Ossidi e idrossidi di Fe e di Al
Carica variabile con il pH, quando è positiva: 

interazione favorevole con molecole che allo stato 
ionico sono cariche negativamente.



Argille espandibili: es montmorillonite; sostituzioni iso morfe a
livello tetraedrico ed ottaedrico; i cationi metallici Mg 2+, Ca2+ e
Na+, sono fortemente idratati, si ha presenza di H 20 in misura
variabile a seconda della quantità e tipo di cationi contenu ti
nell’interstrato, oltre che delle condizioni di umidità
dell’ambiente. Le montmorilloniti presentano perciò
caratteristici fenomeni di rigonfiabilità o contrazione in base
alle condizioni igroscopiche e sono dette pertanto espandibili .



INTERAZIONE FITOFARMACI SUOLO

ADSORBIMENTO ELETTROSTATICO

l’attrazione di tipo elettrostatico rappresenta (almeno in una prima fase) 
il meccanismo di adsorbimento principale della molecolail meccanismo di adsorbimento principale della molecola
Anche molecole in forma non cationica ma forniti di gruppi funzionali 
basici, possono utilizzare tale tipo di legame.

pKa atrazina = 1,7



ADSORBIMENTO ELETTROSTATICO

l’adsorbimento di fitofarmaci interessa anche quell i dotati 
di gruppi funzionali acidi.

Possono essere oggetto di attrazione elettrostatica da 
parte delle posizioni elettropositive dei colloidi d el 
suolo.

L’entità di questo adsorbimento è pH dipendente, e 
inferiore a quello dei fitofarmaci in forma cationi ca.

pKa  = 3,2

OH

NO2

NO2

pKa = 6,8

dinitrofenolo



ADSORBIMENTO

Legame a idrogeno : fenilcarbammati, uree sostituite

Legame a idrogeno con ponti d’acqua ;

Legame di coordinazione (complessi). Il fitofarmaco deve
possedere gruppi funzionali basici (di – Lewis): S – Triazin e;



ADSORBIMENTO 

acido carbammico



ADSORBIMENTO

Legame idrofobo : è un legame che insorge quando parti apolari di
composti diversi si uniscono le une alle altre per esporre al l’acqua
la minore superficie possibile. Interessa Fitofarmaci non polari;
Legame responsabile del forte adsorbimento esercitato dal la S.O.
del terreno verso il DDT ed altri insetticidi organo clorura ti.



INTERAZIONI FITOFARMACI – SUOLO

Desorbimento
Processo inverso all’adsorbimento legato alla maggi ore o minore 
reversibilità di quest’ultimo. I due fenomeni si ge nerano e coesistono 
sino a determinate condizioni, al fine di mantenere  il sistema liquido –
solido in condizioni di equilibrio.

Esempio la pioggia che allontana una quota della mo lecola dal 
sistema.sistema.

Spesso la quota adsorbita non eguaglia la quota des orbita ( fenomeni 
di ISTERESI) generalmente a causa della diversa velocità dei d ue 
processi .

I fitofarmaci ionici polari sono spesso più facilme nte rilasciati, in 
quanto sono trattenuti dall’adsorbente da forze di attrazione 
elettrostatica, seguono le leggi dello scambio.

I fitofarmaci non polari sono rilasciati limitatame nte in quanto poco 
solubili in acqua. 



INTERAZIONI FITOFARMACI – SUOLO

VOLATILIZZAZIONE

perdita in atmosfera di residui di prodotti fitosan itari durante e nei 
giorni  successivi all’applicazione in campo;  perd ite tra il 10% e il 
90%.
Il prodotto fitosanitario si può anche muovere nel suolo,  allo stato di 
vapore:

La volatilizzazione dipende da:

•Tensione di vapore del prodotto (evaporazione);
• Concentrazione; 
• Adsorbimento;
• Umidità;
•Temperatura;
• Velocità del vento alla superficie del suolo.



INTERAZIONI  FITOFARMACI – SUOLO

•Rideposizione: processo ad andamento discendente, da una determina ta quota 
dell’atmosfera fino al suolo di p.a., distribuiti d urante i trattamenti fitosanitari, 
attraverso precipitazioni: pioggia, neve, grandine; deposito di goccioline di 
nebbia contenenti il p.a., deposito di particelle sospese adsorbenti  il p.a .
•Lisciviazione: movimento verticale con andamento discendente di ac qua e  
sostanze in essa presenti; principale fenomeno che d etermina l’inquinamento 
delle acque di falda; fattori che la influenzano:  c aratteristiche erbicida 
(solubilità, formulazione); regime idrico suolo; dis tanza tra trattamento e eventi 
piovosi; proprietà chimico- fisiche e biologiche del  suolo.
••Ruscellamento (runoff)
Spostamento orizzontale di acqua  a livello della sup erficie del suolo, con 
trasporto di sostanze (sospese – disciolte) in essa p resenti;  Fonte di 
inquinamento delle acque superficiali.
La profondità dello strato interessato varia princi palmente da 0,2 – 1 cm ma 
dipende:
•Pendenza del suolo;
•Energia cinetica delle gocce;
•Intensità di pioggia;
Il flusso può essere uniforme su tutta la superfici e (laminare), o concentrato in 
posizioni specifiche.







Residui nei prodotti agricoli (analisi lega Ambient e  2007)

2005 Verdura: Regolari senza residui: 2688  77,3%; Frutta: 1814  50,4%; 2006: verd. 83,3%; frutta 52%



Residui nel prodotti agricoli
Analisi Legambiente 2007 (Emilia Romagna e Sardegna ) 

**

**



Fine fitofarmaci  (inizio allegati) 













Lindano: insetticida organo clorurato



FINE FITOFARMACI e allegati


