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Il

1 Effetti dei prodotti fitosanitari o agrofarmaci sulla biodiversità
Si definiscono prodotti fitosanitari i o agrofarmaci (d’ora innanzi definiti più semplicemente come “PF”), i
preparati contenenti una o più sostanze attive, destinate a proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti
gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti; influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere
da fertilizzanti; conservare i prodotti vegetali, sempre ché se tali sostanze o prodotti non siano disciplinati
da disposizioni speciali in materia di conservanti; eliminare o controllare l’accrescimento delle piante
indesiderate o infestanti.
I PF possono essere tossici per gli invertebrati, insetti impollinatori, pesci, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi
per esposizione diretta o per alterazione dell'habitat, delle funzioni vitali e della catena alimentare
(Rapporto ISPRA 216/2015).
Numerosi studi evidenziano gli effetti negativi derivanti dall’utilizzo di prodotti fitosanitari sulla
bidodiversità. Libellule, farfalle e apoidei (api e simili) sono fra i gruppi di insetti quelli più esposti a questa
minaccia in quanto vivono prevalentemente ai margini di coltivi, su cespugli, canneti o in praterie che
spesso sono contaminati dai residui di questi prodotti. Dal 1960 circa, a livello europeo, per alcune farfalle
tutelate dalla Direttiva habitat (Maculinea arion, Euphydryas auruina) è stato osservato un costante declino
attribuito alla trasformazione del paesaggio agrario e all’utilizzo dei PF. Pesci come lamprede, barbi, cobiti e
trote risultano particolarmente sensibili ad alcuni insetticidi. Studi svolti in Europa, Australia e Stati Uniti
evidenziano come gli stessi prodotti possano causare immunodepressione, ritardo di sviluppo, danni al
sistema nervoso e aumento della mortalità negli anfibi o frai Rettili, nelle testuggini d’acqua. Per gli uccelli,
le principali conseguenze sono riconducibili all’intossicazione e alla diminuzione delle prede disponibili
tant’è che in Europa si riscontra un costante declino di avifauna, soprattutto negli Stati dove l’agricoltura
intensiva è maggiormente presente. Fra i mammiferi più sensibili ai PF ci sono i pipistrelli che,
alimentandosi di insetti e utilizzando canali, filari e siepi come aree di caccia, possono entrare in contatto
diretto con i prodotti fitosanitari e subire effetti dovuti al bioaccumulo nei loro tessuti. Gli erbicidi sono
tossici per molte specie vegetali acquatiche comprese le macrofite sommerse e le alghe planctoniche e
sono stati identificati come causa della rarefazione di molte piante acquatiche, utili anche nel processo di
fitodepurazione. Le specie vegetali costituiscono la fonte primaria di energia per gli ecosistemi acquatici. Di
conseguenza l’impatto degli erbicidi sulla flora acquatica ha gravi conseguenze dirette e indirette sulla
salute dei biotopi e delle comunità acquatiche.
Il 56% delle specie animali in all. II della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" recepita in Italia nel 1997 attraverso
il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003 e
il 92% degli habitat HD sono risultati molto sensibili ai PF; sono principalmente legate agli ecosistemi
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acquatici e queste ultime presentano in generale un cattivo stato di conservazione (Rapporti ISPRA n.
194/2014, 216/15, 219/15).

1.1

Conservare la biodiversità: i benefici per l’agricoltura

La biodiversità ha un ruolo fondamentale di regolazione degli equilibri biologici e del ciclo dei nutrienti.
Costituisce la base delle catene alimentari a diversi livelli trofici, partendo dal suolo, dove questi
meccanismi naturali giocano una parte fondamentale nell’assicurare lo sviluppo delle piante di interesse
agricolo.
La scomparsa dai campi coltivati di elementi naturali che costituiscono zone di rifugio, di alimentazione e di
passaggio per molte specie selvatiche, determinano squilibri alle catene alimentari e un incremento delle
specie dannose per l’agricoltura. Ciò è dovuto proprio alla scomparsa di predatori e di antagonisti naturali,
e quindi alla rottura dei preziosi equilibri naturali.
Strutture ecologiche come siepi, radure, macchie, filari alberati e canali, se opportunamente gestite,
possono svolgere un’importante funzione di salvaguardia della fauna utile, fra cui molte specie predatrici
sia di vertebrati che di invertebrati. I Lepidotteri, le api ed altri insetti che si nutrono di nettare, hanno uno
stretto legame quasi di dipendenza con diverse specie di piante di interesse per l’agricoltura. Oppure i
Miridi, altro gruppo d’ insetti utilissimi per contrastare diverse specie di altri insetti dannosi per l’agricoltura
che traggono giovamento dalla presenza della Dittrichia viscosa, pianta spontanea da proteggere.
In generale la diminuzione delle specie insettivore comporta una riduzione dell’efficacia del controllo
biologico sulle specie di insetti dannosi per l’agricoltura. Pipistrelli e alcuni specie di uccelli, ad esempio,
forniscono un servizio prezioso di regolazione di insetti dannosi per l’agricoltura. Uno studio svolto nel
Delta del fiume Ebro nel nord-est della Spagna, ad esempio, ha dimostrato come il Pipistrello pigmeo sia
capace di controllare la diffusione della tignola del riso (Chilo supressalis), che costituisce un importante
parassita di riso in tutto il mondo.
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Figura 1 le varietà locali sono più robuste e richiedono meno interventi colturali

1.2

Un’agricoltura più sostenibile: i benefici per la biodiversità

Fra le diverse attività economiche, l’agricoltura è sicuramente quella che può maggiormente integrarsi con
le misure finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. Nel corso dei
secoli l’agricoltura ha modellato la struttura del paesaggio contribuendo alla creazione di ecosistemi ricchi
di biodiversità il cui mantenimento concorre alla salvaguardia di una grande diversità di specie e habitat che
sono strettamente associati alle pratiche agricole. Per di più, specialmente nel contesto italiano,
l’agricoltura è ampiamente praticata all’interno di aree protette e siti Natura 2000 e proprio in questi
contesti molti agro-ecosistemi finiscono per costituire habitat artificiali sostitutivi di habitat naturali (es.
praterie e seminativi sostituiscono gli ambienti steppici e le risaie sostituiscono le zone umide).
A livello europeo, si calcola che 255 specie e 57 habitat di interesse comunitario sono legate agli ambienti
agricoli e la loro conservazione dipende anche dallo stato ambientale degli agroecosistemi.
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L’abbandono delle campagne, soprattutto nell’ambito montano e sub-montano, con la progressiva chiusura
delle aree aperte a favore delle formazioni arbustive ed arboree, la generale semplificazione degli agroecosistemi con l’eliminazione degli elementi tradizionali del paesaggio agrario (siepi, filari, pozze, fontanili
etc), la scomparsa di pratiche estensive e l’utilizzo diffuso di PF, sono minacce alla tutela della biodiversità
legata a questi ambienti.
In sintesi la sopravvivenza di molte specie naturali è strettamente legata alla riduzione degli impatti
dell’agricoltura intensiva, ma anche alla sopravvivenza di alcune pratiche agricole e zootecniche tradizionali
in certi contesti del territorio

1.3

La sostenibilità dell’agricoltura, oltre il non-uso della chimica

Un vecchio adagio sostiene che prevenire è sempre meglio che curare. In questo senso il controllo della
fertilità di campo, delle fitopatie e di tutti gli altri “nemici” delle colture dovrebbe passare in primis
attraverso un approccio allargato di prevenzione, più che di soluzione chimica (e solo chimica) dei problemi.
L’uso di specie, razze animali e varietà vegetali locali, che presentano caratteristiche genetiche meglio
adattate ai diversi ambienti, ad esempio, può garantire a priori una maggiore resistenza alle malattie e alle
avversità climatiche, sollevando dalla necessità di risolvere ed intervenire (chimicamente) in corso d’opera.
Rotazione colturale, lavorazioni conservative, cultivar resistenti e tolleranti, infrastrutture ecologiche
all’interno e all’esterno dei campi, buone pratiche agricole e impiego di tecnologie innovative e di
precisione sono la base di un’agricoltura che oggi vuole essere più sostenibile impiegando meno input di
sintesi. Metodi biologici di difesa dovrebbero essere preferiti ai metodi chimici, così come l’applicazione dei
prodotti fitosanitari deve essere effettuata in base a dati di monitoraggio di organismi nocivi e condizioni
agrometeorologiche, su consiglio esperto di consulenti e con tecnologie adeguate atte a ottimizzare gli
impieghi.
In questo contesto la necessità da parte dell’agricoltore di mettere in atto misure di prevenzione e
mitigazione dei rischi connessi all’uso dei prodotti fitosanitari non deve essere considerata come un vincolo
gestionale. Al contrario, deve essere presa come un’opportunità sia per valorizzare le funzioni
ecosistemiche di cui l’agricoltura beneficia, che per diversificare l’economia aziendale. Un’azienda
sostenibile, infatti, diventa anche luogo ideale per sviluppare attività legate all’eco-agriturismo, alla
didattica, alla ricerca scientifica.
Dal progetto ISPRA‐MATTM “Sperimentazione misure del PAN per tutela biodiversità in Aree protette e siti
N2000” è emerso un migliore stato delle matrici acqua‐suolo e della biodiversità nei campi biologici/non
trattati rispetto a quelli trattati con prodotti fitosanitari.
Le modalità con le quale un prodotto fitosanitario viene disperso nell’ambiente sono riconducibili a:
1. deriva e evaporazione: è definito come il movimento della molecola nell’atmosfera dalla zona in cui si
effettua il trattamento verso una qualsiasi zona non bersaglio;
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2. ruscellamento: raggiunto il terreno la sostanza attiva disciolta nell’acqua può venire veicolata con
movimenti di tipo orizzontale luogo la superficie del suolo e raggiungere zone non trattate o anche corpi
idrici. Solitamente questi movimenti sono accentuati in presenza di intense precipitazioni o irrigazioni a
pioggia;
3. lisciviazione: il processo è analogo al precedente, con la differenza che in questo caso il movimento della
molecola è prevalentemente di tipo verticale, arrivando ad interessare le falde idriche superficiali e
profonde.
La Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo istituisce un quadro per l’utilizzo sostenibile dei prodotti
fitosanitari finalizzato alla tutela di:
- salute umana
- ambiente
- biodiversità
Il PAN o Piano di Azione Nazionale (DM 22/01/2014) è lo strumento per l’attuazione della Direttiva
2009/128/CE (recepita dal D.Lgs. 150/2012), e si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:
- ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari (PF) sulla salute umana, sull'ambiente e sulla
biodiversità;
- promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi
all’uso di PF, finalizzata alla difesa delle specie animali e vegetali utili;
- proteggere gli utilizzatori dei PF e la popolazione interessata;
- tutelare i consumatori;
- salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili (punto A.5.2)
- conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi (punto A.5.8)
In sintesi Il PAN, entrato in vigore nel 2011, ha l’obiettivo generale di ridurre i rischi e gli impatti dei
prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità (habitat, flora e fauna), ma anche
quello più specifico di salvaguardare l’ambiente acquatico e le acque potabili dalla contaminazione di
prodotti fitosanitari.
Il PAN al punto A.5.8. prevede che, vengano definite eventuali prescrizioni per l’uso di PF pericolosi per gli
ecosistemi acquatici nei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette.
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Ciò trova riscontro nelle “Linee Guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile
e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree
naturali protette”, definite dal punto A.5.1 del PAN e pubblicate con (DM del 10/3/2015) in cui si indicano
18 misure e criteri di scelta per le Regioni e le province autonome per l’attuazione del PAN.

Figura 2 abituarsi alla non perfezione ma alla salute e bontà del prodotto
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Le misure riguardano:
- La tutela dell’ambiente acquatico e acqua potabile
- La mitigazione dei rischi associati alla deriva, al ruscellamento ed alla lisciviazione dei PF
- La Limitazione/sostituzione/eliminazione di PF
- La tutela della biodiversità e la mitigazione del rischio da inserire nei piani di gestione e nelle misure dei
conservazione nei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette,
- misure volontarie complementari da prevedere in associazione alle misure di riduzione del rischio
Fra le Misure di mitigazione dei fenomeni di deriva, ruscellamento e lisciviazione si riportano:
•

DERIVA

Mis.1: fascia di rispetto non trattata (min. 5 m)
Mis. 2: uso di ugelli antideriva
Mis. 3: realizzazione di siepi e barriere naturali
•

RUSCELLAMENTO

Mis. 1 (se fascia inerbita) + Mis. 3
Mis. 4: fascia di rispetto vegetata (min. 5 m)
Mis. 5: tecnica del solco tra coltivo e corpo idrico
Mis. 6: lavorazione e compattazione suolo minima o nulla, segue curve livello,inerbimento
Mis. 8: Riduzione quantità di erbicidi con diverse strategie di applicazione (anche Lisciviazione)
Mis. 9: Limitazione PF con obbligo di misure mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio (fasce
vegetate, non trattate, ugelli a.d….) (anche Deriva)
•

LISCIVIAZIONE

Mis. 7: Limitazione PF con frasi Spe1 e Spe2 con obbligo misure per riduzione lisciviazione.
Mis. 11: uso di principi attivi con minori potenziali di lisciviazione (Serie Manuali e Linee guida ISPRA
71/2001 e 74/2011).
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Misure per raggiungimento Stato BUONO (sensu WFD )
-Misura 10: raggiungimento del “buono” stato chimico e ecologico delle acque superficiali oggetto di
monitoraggio
- ELIMINAZIONE/ LIMITAZIONE di PF che compromettono il raggiungimento dello stato ecologico e chimico
“buono” secondo dir. Acque 2000/60/CE e.s.m.i., uso di dosi più basse prevista in etichetta (cfr. Misura 8),
con un numero di interventi inferiore a quello massimo previsto, anche su superficie “ridotta”
- SOSTITUZIONE: con PF privi di rischio per le acque superficiali e per gli organismi acquatici (che non hanno
frasi SPe), ammessi in agricoltura biologica che non comportano rischi per gli organismi acquatici;
appropriate pratiche agronomiche (es. minore lavorazione del terreno o l’uso di cultivar che necessitano di
un numero minore di trattamenti fitosanitari)
Misura 11: raggiungimento del “Buono” stato chimico delle acque sotterranee
� ELIMINAZIONE/LIMITAZIONE di PF contenenti sostanze attive rinvenute nelle acque sotterranee; uso dosi
più basse previste in etichetta, riduzione dei numeri di interventi,
� SOSTITUZIONE: di PF con altre sostanze attive, uso di PF mezzi e tecniche proprie dell’agricoltura
biologica. Uso PA con minori potenziali di lisciviazione
� Misura 12: per la tutela delle acque superficiali e sotterranee non oggetto di monitoraggio, per specifici
ambiti territoriali e in caso di elevate esigenze di tutela
Frasi di Precauzione per l’ambiente Spe (Dir. 2003/82/CE)
Frasi di precauzione per l’ambiente

Frasi di Precauzione per
l’ambiente Spe (Dir.
2003/82/CE)
Frasi di precauzione per
l’ambiente
(SPe)
SPe 1

Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non
applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza
attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o
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la frequenza)
SPe 2

Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non
applicare su suoli (indicare il tipo di suolo o la situazione)

SPe 3

Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non
bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una zona cuscinetto
non trattata di (precisare la distanza) da [zona non coltivata/corpi idrici
superficiali]

SPe 4

Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non
applicare su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato,
[binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale

SPe 5

Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere
interamente incorporato al terreno; assicurarsi che il prodotto sia
completamente incorporato all'estremità dei solchi

SPe 6

Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] recuperare il prodotto
fuoriuscito accidentalmente

SPe 7

Non applicare nel periodo di riproduzione degli uccelli

2 Misure per tutela della biodiversità in Aree Protette e Siti
Natura 2000
- Misura n. 13: Sostituzione/limitazione/eliminazione dei PF per tutela specie e habitat e impollinatori,
tramite uso di mezzi e PF dell’agricoltura biologica, che non presentino SPe e non pericolosi per ambiente
(N), e misure accompagnamento per minimizzare i potenziali effetti negativi dei PF su specie e gli habitat:
- Mantenimento cultivar locali, taglio vegetazione con mezzi meccanici, fasce con specie erbacee per gli
impollinatori, ripristino di pozze, consociazioni colturali inerbimento degli interfilari; allettamento veg. con
rullo
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-Misura n. 16: Pratiche agronomiche con non uso o uso minimo di PF , agricoltura biologica e
miglioramento ambientale ‐ creazione fasce inerbite con specie autoctone, creazione/ripristino zone
umide, fontanili, connessioni ecologiche (siepi, vegetazione perfluviale, muretti a secco..); Divieto di
trattamenti con PF in prossimità di pozze e laghetti
- Dlgs 148/2012: …Per l’inerbimento, individuare le zone fonte nei Siti della rete Natura 2000
Misure complementari da associare a misure di riduzione del rischio
- Misura n. 17: Formazione e consulenza (facilitatori) su effetti dei PF su habitat e specie e impollinatori,
ecosistemi acquatici, tecniche di agricoltura biologica e integrata volontaria, scelta di PF compatibili con
finalità di tutela dei siti N2000 /Aree protette
- Misura n. 18: Azioni di marketing finalizzate alla promozione di prodotti realizzati in aree protette/rete
N2000 ,bacino/sottobacino attraverso: realizzazione di un registro delle aziende presenti nel territorio,
“paniere” del territorio costituito dai prodotti di qualità elaborati con il minimo/nullo utilizzo di PF;punti
vendita, filiera corta, campagne di informazione ai consumatori, marchio di qualità
- Modalità di attuazione: di accordi agro‐ambientali e/o contratti di area (fiume, lago, paesaggio ecc.) per
renderle efficaci
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Figura 3 L’energia del futuro che deve alimentare in esclusiva tutte le attività energivore in agricoltura e, a maggior
ragione, nelle aree protette
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3 Strumenti di pianificazione
3.1

Italy - Rural Development Programme (Regional) – Sardegna

Nei 21 PSR 2014-2020: 228 Sottomisure/Operazioni, in 11 Misure nei 21 PSR 2014-2020 ,sono collegate
direttamente alla tutela e valorizzazione della biodiversità ed alla gestione dei siti Natura 2000 e delle aree
naturali protette
-131 Sottomisure/Operazioni indirette
-144 Sottomisure/Operazioni beneficiari Enti gestori, pubblici o privati, dei siti Natura 2000 e delle altre
aree naturali protette
Finanziate con oltre 3,5 miliardi di euro in 7 anni (3.582.045.956 euro)

3.2

Misure del PSR

Natura 2000, Aree Protette e Agricoltura Sostenibile
Aree agricole e Rete natura 2000
-In Italia le Aree agricole rappresentano il 30% della sup. Natura 2000 (6,4 ml ha – 2% risaie)
-A livello europeo 255 specie e 57 habitat tutelate sono strettamente associati alle pratiche agricole E’
necessario costruire convergenze tra pratiche agricole e le finalità di natura 2000 (mantenere in uno stato
di conservazione favorevole habitat e specie di interesse comunitario) dall’ultimo report: habitat e specie
legate all’agricoltura fortemente minacciate .Attraverso la definizione di obiettivi e misure di conservazione
condivisi (divieti obblighi regolamentazioni incentivazioni).

4 Riconoscere il valore economico dei servizi ecosistemici forniti
da Natura 2000 anche grazie agli agroecosistemi!
La rete Natura 2000 costa 5,8 miliardi di euro ogni anno, a fronte di benefici in servizi ecosistemici valutati
in 200/300 miliardi di euro ogni anno.
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Il PdG della ZSC riporta che “Le aree agricole interessano solo il 7% del territorio della ZSC, il 75% circa delle
quali a servizio degli allevamenti e dei maneggi presenti nella piana e utilizzati per la coltivazione dei foraggi
da destinare all’alimentazione degli ovini, caprini ed equini (prati artificiali – 30% e seminativi in aree non
irrigue – 30%)”
Sono presenti inoltre aree a pascolo naturale (circa 15% del totale delle aree agricole) e mosaici di piccoli
appezzamenti variamente coltivati, generalmente associati a unità abitative, inquadrati nei “sistemi
particellari complessi” secondo le categorie di uso del suolo CORINE Land Cover. Nell’area di Monte Urpinu
è presente una pineta mediterranea e un’area a macchia di sclerofille sottoposte a gestione semiattiva.
Tuttavia le aree in cui si rileva ancora un interesse agricolo entro il limite del Parco di Molentargius, in
particolare la Piana di Is Arenas, sono escluse dal perimetro della ZSC che interessa quasi esclusivamente gli
specchi d’acqua e i margini spondali, oltre una porzione marginale di Medau su Cramu. Si tratta comunque
di aree agricole da preservare e mantenere, fondamentali per la conservazione e lo sviluppo
dell’ecosistema del parco.
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Valutando invece la destinazione d'uso del suolo (dati originali tratti da redigendo Piano del Parco)
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SEMINATIVI IN AREE NON IRRIGUE
PRATI ARTIFICIALI
OLIVETI
SISTEMI COLTURALI E PARTICELLARI COMPLESSI

Aree protette, Zone Ramsar e Siti natura 2000 in Italia
Il sistema delle aree protette italiane è definito dalla legge quadro n. 394/1991. Nell’elenco ufficiale delle
aree protette (VII Aggiornamento in corso di approvazione), che le raggruppa per tipologia (parchi
nazionali, aree marine protette, riserve naturali statali, parchi e riserve naturali regionali, zone umide
Ramsar e altre aree naturali statali e regionali) sono presenti complessivamente 938 aree protette, pari al
10,93 % del territorio nazionale.
Le Zone umide ai sensi della Convenzione internazionale di Ramsar (Iran,1971) sono aree caratterizzate da
ecosistemi con altissimo grado di biodiversità, con habitat di particolare importanza per gli uccelli acquatici.
In Italia le zone Ramsar designate ai sensi della Convenzione sono 55. Altre 10 sono state individuate ed è
stata avviata la procedura di designazione internazionale. L’insieme delle aree sono spesso ricomprese nei
perimetri di altre aree protette interessano un totale di 82.331 ettari, con una superficie agricola di circa
15.000 ettari, pari al 18% della superficie totale, di cui circa 12.000 ha di seminativi in aree non irrigue.
I siti della Rete Natura 2000, istituiti in base alle Direttive europee 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE
“Uccelli” hanno la funzione di garantire la conservazione a lungo termine di specie . Sono costituiti dai Siti di
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Importanza Comunitaria (SIC), istituiti ai sensi delle Direttiva “Habitat”, che vengono designati come Zone di
Speciali Conservazione (ZSC), e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS)istituite ai sensi della Direttiva
“Uccelli”
L’abbandono delle campagne, la semplificazione degli agro-ecosistemi, la scomparsa di pratiche estensive e
l’utilizzo diffuso di fitosanitari, sono minacce alla tutela della biodiversità ed habitat di interesse
comunitario, naturali e seminaturali.
Complessivamente la Rete Natura 2000, al netto delle sovrapposizioni, è costituita in Italia da 2609 siti, per
una superficie totale di 6.412.235 ettari, di cui 5.824.436 a terra e 587.799 a mare, pari rispettivamente al
19,28% e al 3,81% del territorio nazionale terrestre e marino. I SIC/ZSC e le ZPS sono aree che assicurano il
mantenimento di specie e di habitat attraverso l’individuazione di specifici obiettivi e misure di
conservazione/piani di gestione contenenti interventi attivi, regolamentazioni, incentivazioni, monitoraggi e
programmi didattici. In Italia circa il 30% del territorio agricolo ricade nei siti Natura 2000, con una
superficie che ammonta ad oltre un milione di ettari. In queste aree è incentivata e sostenuta un’attività
agricola di tipo estensivo, in grado di favorire il mantenimento della biodiversità associata agli ambienti
rurali U tema tutto da sviluppare , dopo oltre vent’anni d’apposizione dei vincoli resta quello dell’equo
compenso spettante agli agricoltori che operano in mezzo a sistemi di protezione ambientale assai
restrittive sul piano delle economie produttive .
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Figura 4 acquistare i prodotti locali riduce le emissioni atmosferiche . Ambiente a 360°
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4.1

La rete Natura 2000 in Sardegna

Secondo quanto riportato nel PSR 2014-2020

In Sardegna ci sono 126 siti Natura 2000, estesi su oltre 570mila ettari di cui il 78,7% (oltre 450mila ettari)
ricadente a terra (18,7% della superficie terrestre regionale, 11,5% della SAU regionale ,compresi i pascoli)
e 28,8% della superficie forestale (ICC34). Di questi 126 siti Natura 2000, 37 sono ZPS e 89 sono SIC, sei SIC
coincidono con altrettante ZPS. I siti Natura 2000 forniti di Piano di gestione sono 111 (di cui 27 in via di
completamento), pertanto, rimangono da realizzare 15 PdG entro il periodo 2014- 2020. La mancanza di
consenso delle popolazioni locali può costituire un forte vincolo all’attuazione dei Piani di gestione (M13),
in tal senso, è necessario migliorare anche il sistema di comunicazione e informazione sulla Rete Natura
2000.
Nei siti Natura 2000 sono presenti 61 tipi di habitat, di cui 14 prioritari, 79 specie faunistiche d’interesse
comunitario (Direttiva Habitat), 78 specie dell’Allegato I della Direttiva Uccelli e 52 specie inserite
nell’Allegato II e III della Direttiva Uccelli. Gli habitat agricoli (prati e pascoli, grassland) dell’area
mediterranea presenti in Sardegna (habitat 6210* prioritario, 6220* prioritario, 6310, 6420) sono stati
valutati in uno stato di conservazione favorevole Il 21,91% delle aree boscate è interessato da vincoli di tipo
naturalistico Gli habitat forestali della Sardegna appartengono tutti alla regione mediterranea, alcuni molto
importanti per estensione. Le condizioni della biodiversità nelle aree agricole e forestali sono valutate
anche mediante gli indicatori Farmland Bird Index (FBI) e Woodland Bird Index (WBI) che misurano
l’andamento delle popolazioni di specie di uccelli legate a queste aree. Il calcolo del FBI mostra una
riduzione del valore dell’indice, pari a 41,6 nel 2012, rispetto alla base di riferimento 100 del 2000.
Il “Quadro di azioni prioritarie per la Rete Natura 2000” (PAF) definisce priorità strategiche e misure chiave.
Tra le diverse azioni previste dal PAF, ricordiamo il miglioramento delle funzioni ecosistemiche delle
foreste, la realizzazione di centri per la produzione e la certificazione di materiale autoctono .Il PAF riporta
altresì i fattori di pressione e minaccia per le specie animali e vegetali in stato di conservazione sfavorevole
(D40). Le principali minacce da attività agricole sono identificabili nella modificazione dei sistemi di
conduzione agricola e di allevamento, l’avvelenamento da pesticidi e la meccanizzazione agricola nei siti
riproduttivi.
Acqua
Il governo quantitativo e qualitativo delle risorse idriche è disciplinato dalla Legge regionale 6 dicembre
2006, n. 19. Ai sensi dell’articolo 2 della suddetta legge, l’intero territorio regionale è delimitato quale unico
bacino idrografico della Regione e costituisce il Distretto idrografico della Sardegna.
La Regione ha definito nel 2009-2010 la caratterizzazione di tutti i corpi idrici e i programmi di monitoraggio
delle acque .Nel 2012 la qualità delle acque superficiali è risultata elevata nel 77,7% dei siti di monitoraggio,
discreta nel 19,4% e scarsa nel 2,9%. I risultati del monitoraggio 2012 sullo stato delle acque sotterranee,
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evidenziano che la qualità è elevata nel 54,9% dei siti monitorati, discreta nel 20,4% e scarsa nel 24,7%
(ICC40).
Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna (PdG-DIS) è stato adottato dal Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna con Delibera n. 1 del 25.02.2010 e successivamente
approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2013. Il riesame e aggiornamento
del PdG-DIS è in corso. La Commissione europea ha evidenziato la necessità di tenere conto, in sede di
aggiornamento del PdG-DIS, degli indirizzi della PAC 2014-2020 al fine di affrontare adeguatamente gli
impatti del settore agricolo e i relativi rischi.
La “Valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino
idrografico” della Sardegna (17.12.2013) ha portato alla definizione di problematiche rilevanti riguardanti
l’acqua e il suolo.
Le principali fonti d’inquinamento di origine diffusa, agricola e zootecnica, sono individuate:; utilizzo di
fertilizzanti e concimi di sintesi; dispersione di fertilizzanti e concimi di origine organica, costituiti
essenzialmente da reflui di origine zootecnica; utilizzo di prodotti fitosanitari in ambito agro-zootecnico.
L’intrusione salina è determinata da un eccessivo sfruttamento della falda con conseguente abbassamento
del livello piezometrico e richiamo di acque saline provenienti dal mare, da altri acquiferi adiacenti
contenenti acque più saline (es. acque profonde fossili), o da corpi idrici superficiali (es. lagune e acque di
transizione in genere). Il fenomeno di intrusione salina più frequente riguarda gli acquiferi costieri e
interessa alcune aree non attrezzate con sistemi di distribuzione consortili .
Suolo
Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) è lo strumento mediante il quale sono pianificate
e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del
suolo e alla prevenzione del rischio idrogeologico. Il PAI individua le perimetrazioni delle aree a rischio
idraulico (rischio di piena) determinandone il grado di rischio da Ri1 a Ri4 (rischio massimo) e delle aree a
rischio di frana (grado di rischio da Rg1 a Rg4). Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali individua, a integrazione
e approfondimento delle aree individuate dal PAI, ulteriori aree pericolose interessanti i principali corsi
d’acqua che attraversano il territorio isolano.
La Direttiva Europea 2007/60/CE sulla gestione dei rischi da inondazione è stata recepita a livello nazionale
con il D.Lgs. 49/2010, ai sensi dell’art.7 le Autorità di Bacino Distrettuali provvedono alla predisposizione
del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni entro il 22 giugno 2015. Per quanto attiene le criticità di carattere
geomorfologico, i Comuni in cui sono state rilevate situazioni di pericolosità da frana, a vario livello,
rappresentano circa il 64% del totale dei Comuni sardi. Le condizioni di maggior rischio sono riscontrate in
corrispondenza delle principali reti stradali. L’11,3% della superficie agricola della Sardegna è classificata a
rischio di erosione idrica medio alta La perdita di suolo per erosione e la diminuzione di sostanza organica
sono individuate come le principali minacce, che possono compromettere le funzioni vitali del suolo. I dati
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riferiti alla Sardegna evidenziano che i valori più bassi di contenuto in carbonio organico nei primi 30 cm di
suolo sono localizzati nelle aree agricole di pianura e collina, dove maggiore è la presenza di seminativi e
anche l’asportazione superficiale dei suoli per erosione soprattutto in concomitanza di condizioni climatiche
particolarmente aride. La percentuale media regionale di carbonio organico nei suoli è del 1,68%, mentre
quella riferita ai suoli arabili è del 1,28% pari a 12,8 g Kg-1 .I cambiamenti climatici possono esacerbare
l’insieme dei fenomeni che minacciano lo stato di salute del suolo, minandone soprattutto la produttività
biologica fino alla comparsa, persistenza e incremento di fenomeni di desertificazione, con evidenti e
dirette influenze e danni all’agro-ecosistema (M9). La desertificazione risulta dalla combinazione di qualità
e quantità delle risorse idriche, erosione e salinizzazione del suolo, riduzione della biodiversità negli
ecosistemi naturali terrestri, rischi da incendi, siccità e alluvioni, abbandono delle terre e perdita di
sostanza organica. La Sardegna è tra le regioni italiane “molto sensibili” alla desertificazione, il 46,3% del
territorio è in area critica e le aree fragili, in cui qualsiasi alterazione degli equilibri tra risorse ambientali e
attività umane può portare alla progressiva desertificazione, occupano il 39,9% del territorio .
L’abbandono dell’agricoltura estensiva costituisce una minaccia alla preservazione delle funzioni ecologiche
delle superfici agricole e forestali (M10) e l’abbandono della pastorizia tradizionale può determinare la
perdita di importanti habitat dipendenti dalle attività agricole Tali processi di abbandono delle attività
agricole e zootecniche potrebbero portare a un utilizzo incontrollato del territorio, in relazione alle diverse
pressioni antropiche e ai trend di variazione delle variabili climatiche e di gestione del suolo, fino alla
perdita di risorse ambientali e fenomeni di abbandono delle zone rurali.
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Figura 5 valorizzare i prodotti locali aiuta l'ambiente. Carciofi e bottarga di Cabras
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L’uso dell’acqua in agricoltura
La Sardegna per soddisfare le diverse esigenze (civili, irrigue, industriali e ambientali) utilizza
prevalentemente acque superficiali immagazzinate e regolate da 34 invasi artificiali gestiti dall'Ente Acque
della Sardegna (ENAS) con un volume utile di regolazione autorizzato totale di 1.799,33 Mm3 .Il recente
incremento della capacità autorizzata è alla base della migliorata situazione della disponibilità idrica
complessiva. Il sistema però presenta un’elevata vulnerabilità alle fluttuazioni climatiche e occorre,
pertanto, una corretta gestione per far fronte a nuovi potenziali stati di crisi.Il PdG-DIS sottolinea la bassa
capacità di recupero, in quanto le riserve idriche possono essere ricostituite molto lentamente. La Regione
ha emanato nel 2008 le “Linee guida per la predisposizione dei progetti di gestione degli invasi e per
l’esecuzione delle operazioni” e approntato il monitoraggio e il preallarme della siccità articolato in quattro
livelli di segnalazione, cui sono associati specifici indirizzi gestionali. Il modello raffronta le risorse disponibili
con i fabbisogni ed elabora gli scenari di bilancio idrico prevedibili, nel breve e medio termine, per tutti gli
invasi del sistema idrico multisettoriale regionale. In particolare il modello mese per mese consente di
determinare il valore assunto da un “indicatore di siccità” che, per ciascun sistema idrico, permette di
valutare i rischi al fine di poter gestire proattivamente eventuali crisi idriche. La quantità di acqua grezza
erogata nel 2010 dal sistema idrico ai vari comparti corrisponde a 575,7 Mm3 di cui 329,4 Mm3 (57%) per
usi irrigui. I prelievi idrici da parte dell’agricoltura, al netto delle perdite di adduzione, risultano pari a 318,6
Mm3 (Eurostat, 2010).L’incidenza delle reti di distribuzione con condotte in pressione in Sardegna (70,3%) è
oltre il doppio di quella nazionale (32,1%), ciò ha accelerato la tendenza delle aziende agricole alla
conversione verso metodi più efficienti (F30). I sistemi d’irrigazione ad aspersione e microirrigazione sono
più diffusi in Sardegna (rispettivamente 53% e 29,2%) rispetto alla media nazionale (39,6% e 17,5%) (Istat
2010). Le tariffe per l’acqua grezza per uso irriguo, in vigore per il 2013, sono pari a: 0,006 €/m3 fino al
consumo annuo pari al volume base; 0,015 €/m3 per il consumo compreso tra il volume base e il volume
assegnato; 0,025 €/m3 al consumo eccedente il volume assegnato. Per ciascun Consorzio di Bonifica, si
applica la riduzione di 0,001 €/m3 per il raggiungimento di obiettivi coerenti con i principi della Direttiva
acque 2000/60/CE (“chi consuma paga” e “chi inquina paga”). Inoltre, al fine di ridurre il consumo di risorsa
idrica grezza è promosso l’uso di acque reflue depurate per usi irrigui . Le tariffe applicate dai Consorzi di
bonifica agli utenti agricoli sono stabilite in base alla LR 23.05.2008 n. 6, l’art. 10 stabilisce che i criteri sono
vincolanti per tutti i consorzi e l’art. 9 che “i consorziati contribuiscono alle spese di distribuzione dell'acqua
in base alla quantità utilizzata” e “a tal fine i consorzi di bonifica provvedono a installare idonei strumenti di
regolazione di utenza e misurazione del consumo d'acqua”.
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Figura 6 In Sardegna sono numerosissimi gli invasi artificiali le cui acque sono anche destinate ad usi agricolo. Lago
di Gusana (NU)
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Il Quadro di Azioni Prioritarie (Prioritised Action Framework, PAF) per la Rete Natura 2000 della Regione
Sardegna Periodo di programmazione 2014-2020 è il documento di programmazione delle attività da
svolgersi in modo prioritario nelle aree Natura 2000.
L’elaborato Allegato 4 del PSR riporta il confronto fra le azioni prioritarie del PAF e le misure PSR 20142020.

Figura 7 stralcio allegato 4 PSR 2014-2020
Consorzio Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline - Via La Palma sn - Edificio Sali Scelti - 09126 Cagliari Tel. +39 070379191 PEC posta@pec.parcomolentargius.ii –

www.parcomolentargius.it - C.F.

92133380920

[Digitare il testo]

Settore ambiente
Le azioni prioritarie previste nel PAF per gli habitat presenti nella ZSC, ovvero gli habitat 1150* Lagune
costiere e 1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) sono :
Azione ZU08 che prevede Interventi per il miglioramento della qualità delle acque anche attraverso la
riduzione dell’emissione di nutrienti e del carico di inquinanti:
a) elaborazione di piani di concimazione finalizzati alla riduzione dell’emissione di nutrienti in eccesso
nell’ambiente
b) programmi di incentivazione agli agricoltori che utilizzano la lotta biologica e integrata con l’obiettivo di
ridurre il carico di inquinanti nelle acque
c) programmi di sensibilizzazione, diretti ad agricoltori e allevatori in relazione all’utilizzo di fertilizzanti e di
effluenti da allevamento
L’azione prioritaria ZU08 è finalizzata oltre alla tutela degli habitat di zone umide anche alla tutela delle
specie, Bufo viridis, Hyla sarda, Petromyzon marinus, Aphanius fasciatus, Emys orbicularis, Petromyzon
marinus, Circus aeruginosus, Glareola pratincola.
Fra queste specie Bufo viridis, Hyla sarda Aphanius fasciatus, Emys orbicularis Glareola pratincola ,Circus
aeruginosus sono note per il parco.

Oltre all’azione ZU08 si ricorda l’azione prioritaria GN01 che comprende programmi di monitoraggio delle
specie animali e vegetali di’interesse comunitario e di interesse conservazionistico
In particolare predisposizione di studi e monitoraggi degli habitat di interesse comunitario in particolare
attraverso:
a) Monitoraggio degli habitat di interesse comunitario identificati come prioritari per i quali siano state
riscontrate specifiche minacce e pressioni di rilevanza media (M) e alta (A) e/o sconosciute (U);
b) Monitoraggio degli habitat di interesse comunitario per i quali sia determinato un grado di conservazione
media o ridotta (C) e soggetti a minacce e pressioni di rilevanza media (M), alta (A) o sconosciuta (U)
Alle azioni corrispondono le relative misure e sottomisure di finanziamento
Per l’azione ZU08, le Misure 10 (TI 10.1.2 Produzione integrata) e 11 (Agricoltura biologica) prevedono
impegni finalizzati alla riduzione del carico d’inquinanti (fertilizzanti e fitofarmaci).
La SM 1.2 finanzia azioni di informazione nei seguenti ambiti:
• Impegni agro-climatico-ambientali
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• Uso sostenibile dei fitofarmaci
• Agricoltura biologica
• Gestione sostenibile delle risorse idriche
• Metodi, interventi e pratiche funzionali alla protezione della biodiversità (comprese le strategie di
conservazione indicate nel Quadro di Azioni Prioritarie (Prioritised Action Framework, PAF) per la Rete
Natura 2000 e alla difesa del suolo).
Per l’azione GEN01a) la SM 7.6 finanzia investimenti immateriali per Studi su habitat e specie di interesse
comunitario e per azioni di comunicazione e informazione sulla Rete Natura 2000 della Sardegna, compresa
la predisposizione di procedure estimative condivise per l’attribuzione di valori economici ai servizi ecosistemici svolti dagli habitat.
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Figura 8 la cultura delle produzioni forestali favorisce la conservazione della biodiversità

5 Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
5.1

Guida all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150
Agenzia Laore Sardegna

Realizzata dall'Agenzia Laore Sardegna, la guida si pone l'obiettivo di agevolare il processo di transizione
verso un'agricoltura sostenibile, sia attraverso la diffusione delle moderne tecniche di controllo
fitosanitario più compatibili con l'ambiente che con la puntuale applicazione delle nuove norme che
regolano l'utilizzo dei presidi. Negli ultimi decenni si è assistito a una crescente preoccupazione
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dell’opinione pubblica per gli effetti negativi causati dall'uso dei prodotti fitosanitari a protezione delle
colture agrarie da patogeni e parassiti.
In effetti, senza un'adeguata conoscenza della dinamica ecologica degli agroecosistemi, l’uso improprio
della chimica per il controllo degli agenti patogeni potrebbe costituire una seria preoccupazione per
l’ambiente. Per questo, negli ultimi anni, le politiche agrarie hanno adottato norme orientate al
contenimento degli effetti causati da un uso improprio o non corretto di queste sostanze. Attualmente,
tutti gli addetti, direttamente o indirettamente impegnati nella difesa fitosanitaria, sono quindi chiamati al
rispetto delle regole e ad un uso responsabile e sostenibile dei prodotti fitosanitari.
La guida, rivolta agli utilizzatori professionali e ai tecnici agricoli, ha lo scopo di illustrare regole e tecniche
da adottare secondo la nuova complessa normativa europea e favorire il processo di conoscenza e
apprendimento orientato ad un’agricoltura moderna e sostenibile.
Secondo quanto riportato dal documento
“Per ridurre al minimo la diffusione di questi prodotti nell’ambiente l’operatore è tenuto ad osservare
scrupolosamente le indicazioni riportate in etichetta e adottare tutte le precauzioni per evitare qualsiasi
forma di inquinamento. Il rischio è presente nelle diverse fasi della gestione del prodotto fitosanitario:
durante il trasporto e la conservazione, in fase di preparazione e distribuzione, al termine del trattamento e
durante le operazioni di pulizia o di smaltimento dei vuoti. L’utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura
oltre ad avere effetti sull’ambiente, inteso come macroaree acqua, suolo e aria, determina conseguenze
anche sui cosiddetti organismi non bersaglio. Vengono definiti organismi non bersaglio le specie animali e
vegetali che possono subire, direttamente o indirettamente, un condizionamento dovuto alla distribuzione
del prodotto. A grandi linee gli effetti provocati dagli agrofarmaci sono riconducibili alla riduzione del
numero degli individui e delle specie animali e vegetali, all’alterazione del comportamento e dello sviluppo
degli organismi e alla riduzione, o in alcuni casi crescita, della capacità riproduttiva. Durante un intervento
fitosanitario una parte della miscela contenente la sostanza attiva viene dispersa nell’ambiente provocando
alterazioni più o meno impattanti. Recenti studi affermano che durante un trattamento fitosanitario meno
del 50% della soluzione raggiunge la vegetazione, il resto subisce un processo di deriva ed evaporazione
(circa il 20%) e il restante, stimato intorno al 40 %, viene disperso nel suolo dove in tempi più o meno lunghi
raggiunge le falde idriche. I prodotti fitosanitari che non raggiungono il “bersaglio” possono determinare
effetti tossici a breve o lungo termine a carico degli organismi animali e vegetali terrestri e acquatici.
Pertanto mammiferi, insetti utili, pesci, uccelli, animali invertebrati, organismi del suolo ecc. possono venire
condizionati dall’intervento fitosanitario. Gli effetti tossici che una molecola può determinare nei confronti
degli organismi non bersaglio dipendono:
- dalla pericolosità intrinseca del principio attivo e dei suoi prodotti di degradazione;
- dalla durata e concentrazione di esposizione in acqua, suolo e aria;
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- dalla durata e concentrazione di esposizione per gli organismi viventi.
Questi effetti negativi vengono accentuati quando gli interventi fitoiatrici risultano poco selettivi nei
confronti dell’ambiente, con la possibilità che vengano eliminati i nemici naturali dei parassiti, o favorita la
selezione di fitofagi resistenti che rendono sempre meno efficaci gli interventi di difesa.

Figura 9 Il sistema di distribuzione dei PF deve essere sempre ben sottoposto a manutenzione. I punti critici
sull’ambiente hanno punti comuni e punti differenti secondo la struttura produttiva delle coltivazioni. Per quelle
erbacee il punto critico è la diffusione nel suolo e, quindi, nelle acque superficiali e profonde. Per le coltivazioni
arboree il punto maggiormente critico è l’inquinamento da PF per aerosol
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Figura 10 stralcio da “Guida all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 Agenzia Laore
Sardegna “ Destino dei fitofarmaci nell’ambiente

Gli agrofarmaci immessi nell’atmosfera possono venire trasportati anche a grandi distanze dalle correnti
aeree. Le molecole inquinanti possono permanere nell’aria e raggiungere gli organismi durante i processi
respiratori oppure ricadere nei suoli e nelle acque.
Le molecole degli agrofarmaci possono arrivare ad inquinare i suoli o perché immesse direttamente
nell’area trattata (inquinamento locale), o perché trasportate da altri fluidi, aria e acqua (inquinamento
diffuso) lontano dal luogo in cui è avvenuto il trattamento. Il suolo riesce, seppure in parte, ad esercitare
una vera e propria azione di filtraggio e di disattivazione delle sostanze chimiche (depurazione). Tuttavia, in
situazioni di terreni fortemente degradati, può accadere che le molecole non vengano neutralizzate
andando ad impattare contro la microfauna e microflora presente nel suolo. Le molecole molto solubili che
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attraversano suoli particolarmente permeabili vengono veicolate nelle acque di falda e possono essere
assorbite dagli organismi vegetali e animali anche in zone distanti dal luogo di distribuzione. Le sostanze
che non subiscono il processo di degradazione possono, in tempi più o meno lunghi, venire a contatto con
gli organismi ed entrare nella catena alimentare.
Gli agrofarmaci non trattenuti dalle piante, non degradati dal suolo e non neutralizzati nell’atmosfera,
possono raggiungere la acque superficiali e profonde ed entrare indesideratamente nel mondo degli
organismi. Questo fatto può creare un pericolo concreto per tutti gli ecosistemi. Dalle indagini condotte
negli ultimi anni tra gli agrofarmaci utilizzati in agricoltura, i diserbanti rientrano tra le sostanze che con
maggiore frequenza si ritrovano nelle acque. Ciò perché vengono distribuiti direttamente nel terreno e
spesso nei periodi dell’anno immediatamente prima delle precipitazioni. Questo fatto determina un
trasporto più veloce e efficace nelle falde idriche superficiali e sotterranee
Sintetizzando, i fenomeni di inquinamento nelle acque possono essere distinti in diffusi e puntiformi.
Nei primi le molecole possono allontanarsi dal punto di emissione secondo tre meccanismi distinti:
1 Percolazione: la molecola viene veicolata dalle acque in senso verticale raggiungendo gli strati di terreno
o le falde più profonde;
2 Ruscellamento: il movimento avviene in senso orizzontale e può raggiungere luoghi molto distanti, mari
compresi;
3 Deriva: la molecola immersa in soluzione acquosa viene trasportata dal vento e raggiunge ambienti molto
distanti.
Quando invece l’inquinamento si concentra in una zona ristretta e il prodotto rimane per la maggior parte
nel luogo in cui è stato versato, allora si parla di inquinamento di tipo puntiforme. Il caso di inquinamento
puntiforme è stato osservato nelle aree dove si svolge la pulizia delle macchine irroratrici: ciò è dovuto al
fatto che essa avviene sempre sullo stesso luogo interessando una superficie limitata

5.2

Tutela delle aree sensibili

Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 parte III, Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche, nella sezione II
riporta i principi generali per la tutela dell’acqua dall’inquinamento dove vengono indicate le misure e gli
interventi per prevenire e ridurre l’inquinamento dei corpi idrici migliorandone le caratteristiche generali.
Secondo quanto riportato nel D. Lgs. 152/06 le aree sensibili sono zone che prevedono particolari misure
per la prevenzione dalla contaminazione e specifici interventi di risanamento. Sono ad esempio considerate
aree sensibili i sistemi idrici come laghi naturali, bacini idrici, estuari e acque di litorale prossimi alla
eutrofizzazione o già eutrofizzati, ma anche le acque dolci destinate all’utilizzo come acqua potabile. In
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particolare l’art. 93 del D.Lgs.152/06 disciplina le aree che meritano una particolare attenzione ambientale
riguardo alle risorse idriche superficiali e sotterranee definendo area vulnerabile quella “al cui interno
l’utilizzo dei prodotti fitosanitari può comportare rischi per le risorse idriche rilevanti”. Possono essere
considerate aree vulnerabili da prodotti fitosanitari le aree naturali protette a qualsiasi titolo, cioè quelle
individuate dalla legislazione nazionale e regionale vigente, le zone appartenenti alla Rete Natura 2000
(Direttiva Uccelli 79/49/CEE e Habitat 92/43/CEE) e le zone umide definite dalla Convenzione di Ramsar. In
Sardegna, secondo la convenzione di Ramsar, le zone umide protette sono costituite dagli stagni S’Ena
Arrubia, San Giovanni e Marceddì, Cabras, Mistras, Molentargius, Pauli Maiori, Sale e Porcus, Cagliari e dalla
Peschiera di Corru S’Ittiri. Negli art. 14 e 15 del D.L 150 del 14 agosto 2012, ripresi nel Piano d’azione
nazionale (PAN), vengono specificatamente indicate le misure e i criteri per la riduzione dei rischi
conseguenti all’uso degli agrofarmaci con l’obiettivo di tutelare l’ambiente acquatico, l’acqua destinata agli
usi potabili e la biodiversità .Le misure riguardano:
1. Utilizzo dei prodotti classificati non pericolosi per l’ambiente acquatico;
2. Scelta di tecniche di applicazione dei prodotti fitosanitari che presentano rischi minimi di deriva;
3. Adozione di misure di attenuazione dei rischi di inquinamento per deriva, drenaggio e ruscellamento;
4. Individuazione di aree di rispetto non trattate;
5. Eliminazione o riduzione dell’applicazione dei presidi sanitari in aree particolarmente permeabili dove
l’infiltrazione è particolarmente veloce (linee ferroviarie) o in superfici impermeabilizzate che potrebbero
creare problemi di dilavamento (compresi bordi e cunette stradali).
L’art. 15 prende in considerazione la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi in aree specifiche
e cioè le aree utilizzate dalla popolazione (parchi, giardini, campi sportivi, aree ricreative ecc), aree protette
e di conservazione degli habitat, aree frequentate da popolazione vulnerabile (scuole, ospedali.) e dispone
che In ogni caso è vietato, a meno di 30 metri da tali zone l’utilizzo di prodotti fitosanitari con frasi di rischio
di pericoli specifici per la salute umana o che, nella vecchia classificazione, sono contrassegnati come Molto
tossici, tossici o nocivi.
Nello specifico gli interventi riguardano
Misure per la mitigazione dei rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti
fitosanitari, compresi gli interventi di limitazione, sostituzione ed eliminazione per la tutela dell’acqua
potabile e degli ambienti acquatici
Misure specifiche per la mitigazione del rischio relativamente agli obiettivi di tutela. Tali misure potranno
venire inserite nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei siti Natura 2000 e delle aree naturali
protette
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Misure complementari da associare alle misure di riduzione del rischio
Nello specifico le misure riguardano:
Mitigazione del rischio derivante dai fenomeni di deriva: realizzazione di una fascia di rispetto non trattata,
utilizzo di ugelli antideriva e di macchine irroratrici con sistemi antideriva, siepi e barriere artificiali;
Mitigazione del rischio derivante dai fenomeni di ruscellamento: realizzazione e gestione di una fascia di
rispetto vegetata, utilizzo della tecnica del solco, interventi finalizzati al contenimento del ruscellamento di
prodotti fitosanitari dovuto all’erosione del suolo;
Mitigazione del rischio derivante dai fenomeni di lisciviazione: limitazione e/o sostituzione dei prodotti che
riportano in etichetta l’obbligo di applicare specifiche misure di mitigazione per la riduzione della
lisciviazione;
Limitazione, sostituzione o eliminazione di prodotti fitosanitari: riduzione della quantità di erbicidi impiegati
attraverso diverse strategie di applicazione, limitazione d’uso dei prodotti fitosanitari che riportano in
etichetta l’obbligo di applicare specifiche misure di mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio,
limitazione/sostituzione/eliminazione dei prodotti fitosanitari per il raggiungimento del “Buono” stato
ecologico e chimico delle acque superficiali e sotterranee, limitazione/sostituzione/eliminazione dei
prodotti fitosanitari non oggetto di attività di monitoraggio ambientale per le acque superficiali e
sotterranee e limitazione/sostituzione/eliminazione dei prodotti fitosanitari per la tutela delle specie e
habitat ai fini del raggiungimento degli obiettivi di conservazione ai sensi delle direttive habitat 92/43/CEE e
uccelli 2009/147/CE e per la tutela delle specie endemiche o a elevato rischio di estinzione e degli apoidei;
Limitazione dell’inquinamento puntiforme attraverso specifici investimenti aziendali con l’adozione di
sistemi per il deposito e la conservazione dei prodotti fitosanitari e dei rifiuti derivati dal loro utilizzo
caratterizzati da elevati standard di sicurezza;
Misure complementari per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di deposito e conservazione dei
prodotti fitosanitari e dei rifiuti derivanti dal loro utilizzo, per la tutela e la conservazione delle specie e
degli habitat di interesse comunitario (ai sensi del punto A.5:8.2 del DM 22 gennaio 2014), formazione e
consulenza specifica per la corretta applicazione delle misure, attuazione di azioni di marketing finalizzate
alla promozione di prodotti realizzati in determinati ambiti territoriali e/o nel rispetto dei disciplinari di
produzione.
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Figura 11 le piante aromatiche possono essere facilmente coltivate in ambito domestico. Ottimo strumento
educativo per i bambini

5.3

Linee Guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e
per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura
2000 e nelle aree naturali protette”, (DM del 10/3/2015)

Le Linee Guida di indirizzo, come previsto al paragrafo A.5.1 del Piano d’Azione Nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), approvato con DM inter-ministeriale 22/01/2014, individuano
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una serie di misure ed i relativi criteri di scelta per la riduzione dei rischi derivanti dall’uso dei prodotti
fitosanitari ai fini della tutela dell’ambiente acquatico, dell’acqua potabile e della biodiversità e riguardano:
1) misure per la mitigazione dei rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti
fitosanitari, nonché alla loro limitazione/sostituzione/eliminazione ai fini della tutela dell’ambiente
acquatico e dell’acqua potabile;
2) misure specifiche di mitigazione del rischio, che possono essere inserite nei piani di gestione e nelle
misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, in funzione degli obiettivi di
tutela;
3) misure complementari da prevedere in associazione alle misure di riduzione del rischio Le misure non
vengono classificate sulla base della loro applicazione volontaria o obbligatoria in quanto tale decisione è di
competenza delle Regioni e delle Province autonome e/o degli Enti preposti alla tutela delle acque e delle
aree protette/Siti Natura 2000, che opereranno le scelte appropriate in funzione di specifici obiettivi e dei
relativi strumenti da attivare.
Ciò risulta coerente anche con le procedure programmatiche contenute nei provvedimenti comunitari
attuativi della nuova PAC, ed in particolare con il Regolamento n. 1305/2013.
Le misure volte alla tutela dell’ambiente acquatico e delle aree protette/Siti Natura 2000, sono descritte in
termini generali e non sono vincolanti, e prescindono da qualsiasi riferimento programmatico definito dalle
Regioni e Province autonome e/o altri Enti territorialmente competenti. Le Autorità competenti valutano
l’opportunità della scelta di ciascuna misura e della successiva connotazione dell’intervento, in relazione
alle specifiche caratteristiche territoriali ed al livello di protezione necessario per il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti dalla normativa per la tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi acquatici e della
biodiversità (direttive 2000/60/CE, 92/43/CEE, 2009/147/CE, altre direttive correlate, leggi di recepimento
nazionali e regionali), relativamente alla riduzione degli impatti e dei rischi derivanti dall’uso dei prodotti
fitosanitari.
B - Principi generali
Le Linee Guida di indirizzo contemplano misure volte all’integrazione delle finalità della direttiva
2009/128/CE con quelle della direttiva quadro per le acque 2000/60/CE e delle direttive Habitat 92/43/CEE
e Uccelli 2009/147/CE, al fine di concorrere al perseguimento de-gli obiettivi comuni, fatti salvi gli obblighi e
gli adempimenti già previsti dalle specifiche normative di settore
Indicazioni generali per la scelta delle misure –
Il raggiungimento degli obiettivi per la tutela delle risorse idriche e della biodiversità stabilite dalle direttive
europee e dalla normativa di recepimento, potrebbe richiedere l’applicazione di misure, volontarie o
obbligatorie, relative all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
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Al fine di garantire la necessaria armonizzazione dei pertinenti strumenti di pianificazione e di
programmazione, il processo di valutazione e scelta delle misure da parte delle Regioni e delle Province
autonome dovrebbe coinvolgere tutti i soggetti che hanno competenza in materia di disciplina dell’uso dei
prodotti fitosanitari, di tutela dell’ambiente e della salute nonché, relativamente alle misure pertinenti, gli
Enti gestori dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, come pure le Autorità di Bacino/Distretto
Idrografico.
Nella scelta delle misure si dovrebbe seguire un criterio di gradualità del livello di inter-vento, commisurato
alle criticità riscontrate, rispetto al rischio per la salute umana e per l’ambiente. L’adozione di misure di
limitazione, sostituzione o eliminazione dovrebbe es-sere presa in considerazione qualora le criticità
evidenziate dalle analisi territoriali e ambientali o dalla valutazione del rischio per i target sensibili (salute
umana, corpi idrici, specie e habitat tutelati, ecc.) siano tali da non consentirne la risoluzione mediante
l’adozione di misure di mitigazione di diversa natura. Qualora le informazioni a disposizione non siano
sufficienti, preliminarmente all’adozione di tali misure, è da considerarsi opportuno il ricorso ad analisi e
valutazioni più approfondite, quali gli studi di vulnerabilità delle acque sotterranee o l’attivazione di
specifici monitoraggi, tesi a valutare gli impatti o i rischi di impatto su determinati target.
Per specifici ambiti territoriali, e nel caso in cui le esigenze di tutela siano particolarmente elevate, può
essere presa in considerazione la possibilità di applicare misure di limitazione, sostituzione o eliminazione
di prodotti fitosanitari, anche qualora non si disponga dei risultati del monitoraggio ambientale, sulla base
di oggettive e comprovate informazioni relative all’uso dei prodotti fitosanitari, o dei controlli di potabilità
eseguiti ai sensi della normativa vigente. L’attuazione di tale tipologia di misure può, altresì, concorrere al
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2000/60/CE, quale il raggiungimento di “buono“ stato
ecologico e chimico delle acque superficiali e di riduzione delle sostanze prioritarie, fermo restando
l’obbligo di eliminazione delle sostanze prioritarie pericolose, o di “buono” stato chimico delle acque
sotterranee.
Infatti, l’applicazione del PAN dovrà concorrere ad attuare entro il 20 novembre 2021, così come previsto
all’art. 78, comma 7 del d.lgs. 152/2006, la riduzione progressiva delle so-stanze prioritarie dei rilasci da
fonti diffuse e puntuali, nonché l’eliminazione delle sostanze prioritarie pericolose, in quanto tossiche,
persistenti e bioaccumulabili
Si evidenzia che i rischi di dispersione nell’ambiente dei prodotti fitosanitari associati al ruscellamento e alla
lisciviazione possono essere minimizzati anche attraverso l’adozione di sistemi di irrigazione volti alla
riduzione dei volumi di acqua distribuiti e in generale al risparmio idrico. In tal senso, quindi, è auspicabile
che il sostegno ad investimenti nel settore irriguo preveda criteri di priorità per tutte quelle tecniche irrigue
che comportano un più efficiente uso della risorsa, sia in termini di quantitativo erogato che di modalità di
distribuzione.
Per quanto riguarda le aree Natura 2000, gli interventi realizzati nell’ambito dell’applicazione delle Linee
Guida di indirizzo dovranno essere riconosciuti da norme e/o provvedimenti regionali vigenti come misure
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di conservazione per habitat/specie di interesse comunitario e/o previsti/integrati dai Piani di Gestione dei
Siti Natura 2000, al fine di assicurare il livello di tutela richiesto ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e
2009/147/CE.
In assenza di tali condizioni, sulla base di una valutazione da effettuare caso per caso, è necessario
verificare preliminarmente l’assenza di incidenza significativa negativa sui Siti, mediante lo screening
previsto dalla procedura di valutazione di incidenza, di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 357/97 e del relativo
recepimento regionale.
Criteri operativi per la scelta e l’applicazione delle misure
Così come previsto al paragrafo A.5.1 del PAN, le Linee Guida di indirizzo forniscono, oltre alle possibili
misure, anche i criteri operativi per la scelta e l’applicazione delle stesse. Lo schema di seguito proposto,
che trova ispirazione nella metodologia già adottata nella pianificazione e nella programmazione
ambientale, rappresenta anche un approccio metodologico volto a garantire l’omogeneità di applicazione
sull’intero territorio nazionale.
1. Individuazione delle criticità rispetto alla qualità delle acque e delle criticità nei Siti Natura 2000 e nelle
aree naturali protette:
a. analisi delle caratteristiche pedologiche e geomorfologiche del territorio, delle caratteristiche dei sistemi
produttivi agricoli, dei prodotti fitosanitari utilizzati in ambito agricolo ed extragricolo e relativi quantitativi
e modalità d’uso, degli obiettivi di qualità stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE, dell’impatto delle sostanze
attive riscontrato sulle acque superficiali e sotterranee, utilizzando almeno i dati di monitoraggio
ambientale delle acque, svolto in attuazione della direttiva 2000/60/CE e di altri eventuali monitoraggi
disponibili;
In relazione a quest’ultimo punto e contestualizzando l’indicazione nel contesto del Parco si richiamano le
relazione tecniche , redatte a cura della Dott.ssa Laura Durante del Settore ambiente e di seguito indicate :
prot. n. 56 del 13.01.2020 . Gestione dei sedimenti lacustri : Bellarosa minore e Perdalonga .In sintesi il
report discute i risultati delle analisi di numerosi composti organici ed inorganici presenti nei sedimenti del
Bellarosa minore, del Perdalonga e nelle foci dei Rii immissari fra cui i seguenti fitosanitari
Alaclor
Aldrin
Atrazina
alfa‐Esacloroesano
beta‐Esacloroesano
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gamma‐Esacloroesano (lindano)
Clordano
2,4ʹ‐DDD + 4,4ʹ‐ DDD
2,4ʹ‐DDE + 4‐4ʹ‐ DDE
2,4ʹ‐DDT + 4,4ʹ‐DDT
Dieldrin
Endrin
Le concentrazioni riscontrate sono in tutte le stazioni inferiori al limite di rilevabilità della metodica. (<0.002
mg/kg). Suddetto limite di rilevabilità è cautelativo dei valori limite de-gli Standard di qualità ambientale ai
sensi del DM 260/2010.
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Figura 12 Il pesco (Prunus persica) è una specie delicata e facilmente soggetta a malattie ma si possono ottenere
rese soddisfacenti anche con l’uso di concimi naturali ed evitando/limitando l’uso di prodotti chimici
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5.4

Linee guida per la tutela dell’ambiente acquatico

Misure agronomiche
Misura n. 1

Realizzazione e gestione di una fascia di rispetto non trattata con PF
L’obiettivo di questa misura è salvaguardare gli organismi acquatici e la connessa vegetazione naturale dal
fenomeno di deriva generato durante l’uso di un Prodotto Fitosanitario. Una fascia di vegetazione (di
rispetto) non trattata, interposta fra le colture oggetto di trattamenti ed eventuali corpi idrici o aree
sensibili da tutelare, infatti, contribuisce a mitigare sensibilmente il rischio di deriva dei PF che vengono
impiegati in campo. Occorre assicurare che la medesima area di rispetto, di una larghezza minima di 5
metri, non venga trattata né coltivata. Se la fascia non trattata è anche inerbita, contribuisce anche alla
mitigazione del rischio di ruscellamento oltre che di deriva di sostanze chimiche.
Misura n. 2
Utilizzo di ugelli antideriva e di macchine irroratrici con sistemi antideriva
All’obiettivo di mitigazione del rischio di deriva, concorre anche l’uso di sistemi efficienti di distribuzione dei
PF. L’impiego di macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva con-sente di operare a basse pressioni di
esercizio, con gocce di dimensioni medie (tra i 150 e 300μm), evitando dannosi fenomeni di gocciolamento
delle miscele. Le macchine irroratrici con sistemi antideriva si distinguono per le colture “verticali”
(fruttiferi e vite) e per quelle “orizzontali” (colture erbacee, seminativi).
Misura n. 3
Siepi e barriere artificiali
Ha l’obiettivo di mitigare il fenomeno della deriva contrastando la dispersione dei PF fuori dalla coltura,
oggetto di trattamento e quindi la contaminazione dei corpi idrici superficiali o di aree circostanti non
coltivate. La presenza di vegetazione arborea ed arbustiva a sviluppo verticale abbatte anche del 50% il
fenomeno della deriva e, lungo i corsi d’acqua o pendii, contribuisce a trattenere le particelle del suolo
erose nonché a rafforzare gli argini e favorire la biodiversità. L’associazione siepe-copertura erbacea del
suolo sottostante contribuisce a mitigare sia la deriva che il ruscellamento superficiale, attraverso la
gestione corretta della barriera vegetata.

Misura n. 4
Realizzazione e gestione di fascia di rispetto vegetata
Consorzio Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline - Via La Palma sn - Edificio Sali Scelti - 09126 Cagliari Tel. +39 070379191 PEC posta@pec.parcomolentargius.ii –

www.parcomolentargius.it - C.F.

92133380920

[Digitare il testo]

Settore ambiente
Ha l’obiettivo di contenere il ruscellamento a beneficio degli organismi acquatici attraverso la rimozione di
sedimenti, sostanza organica e altri contaminanti presenti nell’acqua. Prescrive la realizzazione di un’area
non trattata, ricoperta di manto erboso e posta tra il bordo del campo e il corso d’acqua, di almeno 5 metri
e con determinate caratteristiche strutturali. La gestione della fascia, in caso di Siti Natura 2000, è da
preferire inerbita spontaneamente per non alterare l’ecosistema. Il turno di ceduazione previsto per le
essenze legnose è di 6-8 anni.

Misura n. 5
Utilizzo della tecnica del solco
La Misura ha lo scopo di garantire la mitigazione degli eventi di ruscellamento, sia consistenti che di minore
intensità. Prevede la realizzazione di un solco, tra il bordo del coltivo ed il corpo idrico da proteggere,
parallelo a quest’ultimo. In abbinamento ad una fascia di rispetto vegetata, il solco va realizzato tra il
campo e la fascia in modo che il flusso dell’acqua risulti laminare, arrivi lentamente e con minore
concentrazione.

Misura n. 6
Interventi finalizzati al contenimento di prodotti fitosanitari dovuti all’erosione del suolo
La Misura mira a trattenere l’acqua all’interno del campo per ridurre i fenomeni di ruscellamento ed
erosione diretti all’esterno. La gestione agronomica del suolo consente di limi-tare o favorire questi
fenomeni agendo sulla struttura e la porosità del terreno. Minima o non-lavorazione del suolo, riduzione
del compattamento superficiale e sotto-superficiale, lavorazione lungo le curve di livello, sistemazioni
idraulico-agrarie, colture di copertura, inerbimento in frutteti e vigneti.

Linee guida per la tutela dell’ambiente acquatico
Misure per la limitazione/sostituzione/eliminazione di prodotti fitosanitari pericolosi per l’ambiente
acquatico (7-13)

Misura n. 7
Limitazione e/o sostituzione di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta l’obbligo di applicare
specifiche misure volte alla riduzione della lisciviazione
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La lisciviazione dei prodotti fitosanitari è il processo per cui gli elementi solubili delle so-stanze attive, per
effetto dello scorrimento e della percolazione delle acque, vengono tra-sportati o migrano negli strati più
profondi del suolo, generando potenziali impatti sugli ecosistemi delle acque sotterranee. Per mitigare il
rischio di tale processo, è necessario limitare l’uso dei PF pericolosi per l’ambiente acquatico, in particolare
di quelli che riporta-no in etichetta le frasi precauzione Spe1 e Spe2 (vedi tabella a pagina 24), che indicano
l’obbligo di rispettare specifiche misure di mitigazione per la riduzione della lisciviazione come ad es. la
limitazione del numero e/o della frequenza dei trattamenti, l’obbligo di non utilizzare tali prodotti in terreni
con un contenuto di sabbia superiore all’80%.
Misura n. 8
Riduzione della quantità di erbicidi impiegati attraverso diverse strategie di applicazione
Fra le tecniche utilizzabili a livello aziendale per attuare questa misura, si citano:
- Riduzione delle dosi e microdosi ovvero di miscele di diserbanti usati ciascuno ad una dose compresa tra
1/5 e 1/10 di quella indicata in etichetta (riduzione c.a. 25% dei prodotti).
- Localizzazione del trattamento, nell’applicazione dei prodotti su una striscia di terreno (larga circa 20-25
cm) lungo la fila della coltura di larghezza inferiore a quella dell’interfila (riduzione c.a. 40-70% dei
prodotti).
- Incorporamento dei prodotti fitosanitari nel suolo mediante leggere lavorazioni o con un intervento
irriguo per aspersione di 5-10 mm (riduzione c.a. 40% dei prodotti).
- Per le aree da tutelare (incluse le aree di salvaguardia delle acque potabili) occorrerebbe effettuare il
diserbo solo in post-emergenza. Si raccomanda di evitare l’applicazione dei prodotti su terreni saturi o in
previsione di abbondanti precipitazioni e nel periodo in cui si verifica la ricarica della falda o il flusso di
drenaggio.
Misura n. 9
Limitazione d’uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta l’obbligo di applicare specifiche misure
di mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio
Le frasi di precauzione SPe riportate in etichetta comportano l’obbligo di rispettare specifiche misure quali
l’obbligo di fasce di rispetto non trattate, di fasce di rispetto vegetate, di impiego di ugelli antideriva e altre
misure per mitigare la deriva e il ruscellamento e quindi il rischio di danneggiare o eliminare organismi non
bersaglio. Gli organismi non bersaglio sono specie animali e vegetali, terresti o acquatiche, inclusi gli
organismi che vivono nel suolo e le api, che possono subire, in modo diretto o indiretto, effetti letali o di
danneggiamento del loro stato di salute a seguito della distribuzione di un prodotto fitosanitario. Rientrano
in questa tipologia anche le piante non bersaglio, ovvero specie spontanee presenti ai margini dei campi
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coltivati da tutelare sia a beneficio della biodiversità sia in quanto costituiscono aree di rifugio per specie
utili quali, ad esempio, gli impollinatori e i predatori di patogeni delle colture.
Misura n. 10
Limitazione/Sostituzione/Eliminazione dei prodotti fitosanitari per il raggiungimento del “Buono” stato
ecologico e chimico delle acque superficiali
Le misure di limitazione prevedono l’uso di prodotti alla dose più bassa prevista in etichetta con un numero
di interventi inferiore a quello massimo previsto, da limitare a dose “ridotta” o su superficie “ridotta” e/o in
miscela con altre sostanze attive. Le misure di sostituzione prevedono l’uso di prodotti ad analoga efficacia,
ma privi di rischio per le acque superficiali e per gli organismi acquatici (che non hanno frasi SPe), l’utilizzo
di prodotti autorizzati per l’agricoltura biologica che non comportano rischi per gli organismi acquatici,
l’integrazione con appropriate pratiche agronomiche, quali ad esempio una minore lavorazione del terreno
o l’uso di cultivar che necessitano di un nu-mero minore di trattamenti fitosanitari.
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Figura 13 Lotta ai parassiti entomatici le nuove frontiere sostenibili al 100%.Trappole a impedimento fisico, vere e
proprie trappole, contro coleotteri e altri insetti striscianti
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Figura 14 Trappole cromofototropiche : utili sui ditteri e sui lepidotteri
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Misura n. 11
Limitazione/Sostituzione/Eliminazione dei prodotti fitosanitari per il raggiungimento del “Buono” stato
chimico delle acque sotterranee
Questa misura tesa a tutelare le acque destinate al consumo umano e, più in generale, gli ecosistemi
acquatici sotterranei, prevede l’adozione di prescrizioni all’uso dei prodotti contenenti sostanze attive
rinvenute nelle acque sotterranee per concorrere alla riduzione della loro contaminazione. È prevista la
limitazione alla dose più bassa prevista in etichetta, la riduzione dei numeri di interventi, l’alternanza di
prodotti fitosanitari con altre sostanze attive con medesime prestazioni, l’utilizzo di sostanze attive, mezzi e
tecniche proprie dell’agricoltura biologica.
Le Autorità competenti individuano i principi attivi che presentano minori potenziali di lisciviazione (Serie
Manuali e Linee guida ISPRA 71/2001 e 74/2011).
La misura pone particolare attenzione alle risaie le cui falde soggiacenti sono particolar-mente esposte al
rischio contaminazione da prodotti fitosanitari. A tal proposito vengono specificate tutte quelle pratiche
che possono minimizzare tale possibilità come: l’avvicendamento colturale; l’avvicendamento tra risaia
tradizionale con semina in sommersione e risaia in asciutta; la falsa semina; l’utilizzo ad anni alterni o su un
terzo della superficie da ruotare negli anni delle sostanze per le quali siano stati ritrovati valori resi-duali
elevati; l’adozione di strategie atte alla limitazione degli interventi solo su una percentuale della superficie a
riso ed esecuzione di falsa semina e lavorazioni meccaniche per il controllo del riso crudo.

Misura n. 12
Limitazione/Sostituzione/Eliminazione dei prodotti fitosanitari non oggetto di attività di monitoraggio
ambientale per le acque superficiali e sotterranee
La misura è tesa a mitigare il rischio da deriva e ruscellamento per la tutela delle acque superficiali e
sotterranee per specifici ambiti territoriali e in caso di elevate esigenze di tu-tela. Prevede, sulla base di
oggettive informazioni, l’applicazione di misure di limitazione, sostituzione o eliminazione di prodotti
fitosanitari anche qualora non si dispongano dati di monitoraggio ambientale.
Le misure di limitazione prevedono l’uso di prodotti contenenti la sostanza attiva da limi-tare alla dose più
bassa prevista, un numero di interventi inferiore a quello massimo da etichetta o da definire se non
indicato, impiegare prodotti da limitare a dose “ridotta” o su superficie “ridotta” o in miscela con altre
sostanze, alternare i trattamenti con prodotti contenenti altre sostanze attive con analoghe caratteristiche.

Misura n. 13
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Sostituzione/limitazione/eliminazione dei prodotti fitosanitari per la tutela delle specie e habitat ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di conservazione ai sensi delle direttive habitat 92/43/CEE e uccelli
2009/147/CE e per la tutela delle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, degli apoidei e degli
altri impollinatori e relative misure di accompagnamento
Nei Siti Natura 2000 (SIC/ZSC-ZPS) e nelle aree naturali protette, dovrebbero essere permessi
prioritariamente mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, che presentino
minore rischio per gli organismi da tutelare e per l’ambiente e che non presentino in etichetta frasi di
precauzione per l’ambiente (SPe )oppure che: è importante sostituire/limitare/eliminare i prodotti
fitosanitari contenenti le frasi di precauzione SPe1 e SPe2.
La misura riporta specifiche Misure di mitigazione per le risaie, in parte già previste dalla Misura 11, e delle
misure di accompagnamento, ovvero: realizzazione di solchi profondi circa 1m; mantenimento della
vegetazione dei canali mediante semina e sviluppo di vegetazione autoctona; utilizzo del diserbo
meccanico; mantenimento delle stoppie in inverno fino alla fine di febbraio; mantenimento di una frazione
allagata della risaia (5-20 cm di acqua); lavorazione poco profonda del fondo delle camere con mezzi
meccanici evitando il rovesciamento.
- Presentino in etichetta frasi di precauzione (SPe) che indicano ridotte misure di mitiga-zione per la
protezione degli organismi acquatici.
- Non siano classificati pericolosi per l’ambiente (N).
Sulla base della presenza nell’area protetta di specie e di habitat da tutelare, possono essere individuati i
prodotti fitosanitari con frasi SPe da sostituire/limitare/eliminare.
In particolare per la tutela delle specie legate ad ambienti acquatici, presenti in particolare nelle Zone
Ramsar, è importante sostituire/limitare/eliminare i prodotti fitosanitari contenenti le frasi di precauzione
SPe3 e SPe4. Mentre per la tutela delle specie legate ad acque sotterranee (ad es. i tritoni o il proteo), è
importante sostituire/limitare/eliminare i prodotti fitosanitari contenenti le frasi di precauzione SPe1 e
SPe2.

Le Misure di accompagnamento per minimizzare i potenziali effetti negativi causati dai prodotti fitosanitari
sulle specie e gli habitat per gli altri tipi di colture sono: il mantenimento della varietà di colture in un
territorio di un’area protetta; l’uso di cultivar locali resistenti ai patogeni; il taglio della vegetazione lungo i
fossi con mezzi meccanici possibilmente a lati alterni; il mantenimento lungo i margini dei coltivi di zone
vegetate, siepi, fi-lari, maceri, stagni ecc.; creazione di fasce con specie erbacee che attirano impollinatori
fra cui in particolare le specie di farfalle da tutelare; mantenimento o ripristino di pozze; svi-uppo di
vegetazione; creazione di consociazioni colturali (brassicacee, leguminose, composite, graminacee);
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inerbimento degli interfilari; allettamento della flora erbacea con rullo sagomato; mantenimento o
ripristino di muretti a secco.

Figura 3 stralcio
Misura n. 14
Adozioni di sistemi per il deposito e la conservazione dei prodotti fitosanitari e dei rifiuti derivanti dal loro
utilizzo caratterizzati da elevati standard di sicurezza
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Adeguare o adottare sistemi di deposito per la conservazione dei prodotti sanitari ed il deposito dei rifiuti
derivati dal loro utilizzo. Gli obblighi connessi al corretto stoccaggio dei PF consentono di incrementare il
livello di sicurezza ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente. I requisiti selezionati definiscono le
caratteristiche puntuali che le strutture, i locali e i sistemi di contenimento devono possedere
Misura n. 15
Misure complementari per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di deposito e conservazione dei
prodotti fitosanitari e dei rifiuti derivanti dal loro utilizzo
Adeguare o realizzare aree attrezzate per la preparazione delle miscele destinate alla gestione delle acque
di lavaggio di macchine e contenitori nonché le rimanenze dei PF. Gli obblighi connessi alla misura
permettono l’ottimizzazione delle operazioni in modo da incrementare il livello di sicurezza ai fini della
tutela della salute umana e dell’ambiente. I requisiti selezionati si riferiscono alle caratteristiche dei locali
destinati alle operazioni, alla loro localizzazione rispetto al contesto aziendale e alle soluzioni tecniche che
impediscano la contaminazione della fonte idrica.
Misura n. 16
Misure complementari per la tutela e la conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario
(ai sensi del punto A.5.8.2 del DM 22 gennaio 2014)
La Misura individua delle azioni complementari quali il divieto di trattamenti con prodotti fitosanitari in
prossimità delle pozze e dei laghetti e l’attuazione di tutti i metodi utili per evitare o ridurre al minimo il
fenomeno della deriva in modo da non contaminare anche le aree circostanti le culture (pozze, fossi,
scoline, margini dei campi, siepi ecc.).
Le misure complementari si suddividono in tre tipologie:
Creazione di fasce inerbite non trattate attorno ai coltivi per la conservazione degli insetti utili e da tutelare,
possibilmente non inferiori a 5 metri, selezionando specie autoctone miste che garantiscano la presenza di
fioriture nei diversi periodi della stagione di volo e riproduzione delle specie di impollinatori, piante nutrici
per le farfalle da tutelare come ad es. il timo, l’origano, la stipa, il cariceto, l’Aristolochia pallida e A.
rotunda ecc.; evitare di sfalciare anche meccanicamente la fascia inerbita nel periodo di fioritura o di
sviluppo larvale delle specie protette; mantenere sempre alcune fasce fiorite.
Creazione/ripristino di aree umide (es. stagni, prati e prati ad allagamento stagionale): per la tutela degli
anfibi: riqualificazione o creazione di aree umide dove esistono tipologie di suoli adatti al mantenimento
dell’acqua e possibilmente in prossimità con elementi di connessione (siepi, filari, abbeveratoi, boschetti,
ecc.); ripristino e manutenzione di fontanili posizionando una piccola rampa di risalita per permettere agli
anfibi di muoversi; creazione e/o ripristino di piccole pozze e stagni; realizzazione di buche scavate
appositamente e riempite con grosse pietre e rami verdi per l’estivazione.
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Settore ambiente
Mantenimento/creazione di zone di connessione e di vegetazione arbustiva lungo i fossi per aumentare la
presenza di uccelli acquatici e di altre specie animali legate agli ambienti acquatici; zone di intersezione dei
fossi con acque stagnanti e fangose per creare habitat idonei agli invertebrati; molinieti gestiti con un
pascolo a basso carico di bestiame; fasce inerbite non trattate tra i 5 ed i 10 metri; i muretti a secco che
conservano le caratteristiche originarie del manufatto (ad es. senza l’ausilio di leganti come malta e
cemento).
Misura n. 17
Formazione e consulenza specifica per la corretta applicazione delle misure
Misura n. 18
Attuazione di azioni di marketing finalizzate alla promozione di prodotti realizzati in determinati ambiti
territoriali e/o nel rispetto di disciplinari di produzione
Gli approfondimenti sono disponibili a collegamento ipertestuale dim_10_03_2015.pdf
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