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contaminanti emergenti

• sostanze  chimiche che non hanno standard regolamentari e non sono 
incluse nei programmi di monitoraggio

• le sostanze rilevanti finora valutate, regolamentate o monitorate sono
molto poche rispetto alle circa 120.000 in uso

– Inquinanti organici persistenti (POP, PBT)

– Prodotti cura personale (PCP): creme, fragranze sintetiche, 
detergenti…

– Farmaci uomo/veterinari: antidepressivi, antibiotici, antimicotici, 
ormoni…

– Pesticidi 

– Interferenti endocrini

– Nanomateriali



UE: Monitoraggio “watch list” 2016

• 23 punti monitoraggio
• 2 campagne  
• 626 misure analitiche



pesticidi

• concepiti per combattere organismi “nocivi” (prodotti 
fitosanitari, biocidi)

• sostanze pericolose rilasciate intenzionalmente nell’ambiente,  
possono comportare effetti negativi per tutte le forme di vita

• sono pesticidi molte delle sostanze prioritarie della Direttiva 
quadro acque e degli inquinanti organici persistenti (POP -
Convenzione Stoccolma)

• circa 130 000 ton/anno su una superficie di circa 10 000 000 Ha

• difficile conciliare la difesa della salute e dell’ambiente
con l’uso dei pesticidi



DATI 2017 

(provvisori, non pubblicati)

• 385 sostanze cercate

• 18.061 campioni
• 1.246.528 analisi

ISPRA: “rapporto nazionale pesticidi nelle acque” 

(dati da Regioni/ARPA)

 individuare effetti non previsti in fase di autorizzazione delle 
sostanze e non adeguatamente controllati dalle misure di 
mitigazione previste dalle norme

 alimentare gli indicatori previsti dal PAN (direttiva uso sostenibile)

2017 Punti Campioni Sostanze

Acque 
superficiali

1.715 11.087 365

Acque 
sotterranee

3.265 6.974 364

Totale 4.980 18.061 385



risultati 2017
• acque superficiali: pesticidi nel 72,4% dei 1.715 punti

• acque sotterranee: pesticidi nel 34,5% dei 3.265 punti

• pesticidi anche nelle falde profonde

• trovate 273 sostanze diverse

• tutte le tipologie di sostanze, ma soprattutto erbicidi 

• miscele di sostanze 





Lago Bolsena
Capodimonte
permetrina
indoxacarb
fenamidone
difenoconazolo
ciprodinil
simazina
fenmedifam
quizalofop-etile
ametoctradin

Fiora, Ischia Di Castro
permetrina
fenamidone
indoxacarb
metalaxil-m
azossistrobina
quizalofop-etile
simazina
s-metolaclor
fipronil
ametoctradin
dimetomorf

Viterbo 2017
dati provvisori, non ancora pubblicati



RIEPILOGO

PUNTI MONITORAGGIO

to
ta

li

co
n

 
re

si
d

u
i

%
 c

o
n

 
re

si
d

u
i

acque superficiali 20 18 90,0

acque sotterranee 29 2 6,9

totale 49 20 40,8

Tarquinia
1,4 DICLOROBENZENE

Bagnoregio
1,2-DICLOROETANO

1,4 DICLOROBENZENE

1,2-DICLOROETANO

ESACLOROBENZENE

ALDRIN

ESACLOROCICLOESANO BETA

DIELDRIN

PENTACLOROBENZENE

• quadro contaminazione acque sotterranee non
rappresentativo

• cercate poche sostanze non più in uso

Viterbo 2017
dati provvisori, non ancora pubblicati



Coltivazioni ANNO 2019
            nocciola 23.600

              frumento duro 19.500

          olive da tavola e da olio 18.800

              orzo 12.000

              frumento tenero 2.800

          uva da vino 2.460

              mais 1.800

          pomodoro da industria in piena aria 1.600

              avena 1.200

          girasole 1.200

          patata comune 1.180

          cece 750

              altri cereali 500

          kiwi 460

          asparago in piena aria 410

          carciofo in piena aria 250

              segale 200

          popone o melone in piena aria 200

          finocchio in piena aria 140

          cavolfiore e cavolo broccolo in piena aria 110

          lenticchia 100

          mela 95

          fagiolo e fagiolino in piena aria 70

          pomodoro in piena aria 65

          zucchina in piena aria 40

          peperone in piena aria 38

              sorgo 30

          colza 30

          patata primaticcia 16

          cavolo verza in piena aria 10

          melanzana in piena aria 9

          cipolla in piena aria 7

          lattuga in piena aria 4

Coltivazioni – provincia VT



Vendite prodotti fitosanitari – provincia VT

CATEGORIA SOSTANZA vendite (ton) Classi di pericolo

Fungicida ZOLFO 70,0

Erbicida GLIFOSATE 42,9 Eye Dam. 1; Aquatic Chronic 2

RAME OSSICLORURO 9,6

Fungicida FOSETILALLUMINIO 5,7 Eye Dam. 1

RAME SOLFATO 5,1

TIMOLO 5,1

Fungicida RAME SOLFATO TRIBASICO 5,1

Fungicida TEBUCONAZOLO 4,9 Repr. 2; Acute Tox. 4 (*); Aquatic Chronic 2

Fungicida TIOPHANATE-METHYL 4,5 Muta. 2; Acute Tox. 4 (*); Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

Erbicida MCPA 3,5 Acute Tox. 4 *; Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

Insetticida DIMETOATO 3,3 Acute Tox. 4 (*); Acute Tox. 4 (*)

OLIO MINERALE 3,1

SALE DI SODICO DI ALCHILETERE 2,9 NC

Erbicida 2,4-DICLOROFENOSSIACETICO ACIDO 2,8 Acute Tox. 4 (*); STOT SE 3; 

Fungicida MANCOZEB 2,8

Fungicida PROCLORAZ 2,4 Acute Tox. 4 (*); Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

Fungicida CIMOXANIL 2,0 Acute Tox. 4 (*); Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

Fungicida RAME IDROSSIDO 1,9

Insetticida CLORPIRIFOS 1,6 Acute Tox. 3 (*); Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

Erbicida CLOROTOLURON 1,4 Carc. 2; Repr. 2; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

Fungicida PROPAMOCARB 1,2 NC

Fungicida DIMETOMORF 1,0 Aquatic Chronic 2

Fungicida PROPINEB 1,0 NC

Fungicida FOLPET 0,9 Carc. 2; Acute Tox. 4 *; Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1

Fungicida PICOXISTROBIN 0,9 NC

BAGNANTI/ADESIVANTI 0,7

Erbicida PENDIMETALIN 0,7 Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

IMIDACLOPRID 0,7 NC

Erbicida FLUROXIPIR 0,6 Aquatic Chronic 3

Erbicida 2,4-DICLOROFENOSSIBUTIRICO ACIDO 0,6 Acute Tox. 4 (*); Aquatic Chronic 2

Insetticida CIALOTRINA-LAMBDA 0,6 Acute Tox. 2 *; Acute Tox. 3 *; Acute Tox. 4 *; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

Fungicida TIRAM 0,6 Acute Tox. 4 (*); Acute Tox. 4 (*); STOT RE 2 (*); Eye Irrit. 2; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

Erbicida NAPROPAMIDE 0,6 NC

Erbicida LINURON 0,6 Repr. 1B; Carc. 2; Acute Tox. 4 (*); STOT RE 2 (*); Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

CLOROFENTAZINE 0,6

BOSCALID 0,6 NC

Nel 2019
circa 300 tonnelate



Evoluzione della conoscenza

sostanze nuova classificazione di pericolo armonizzata 

MANCOZEB Carc. 2; Repr. 1B;             

THIOPHANATE-METHYL Carc. 2       

SEDAXANE Carc. 2

PYRIOFENONE Carc. 2

Esempio di pesticidi utilizzati nella regione Lazio, recentemente 
riconosciute nuove caratteristiche di pericolo

CIPERMETRINA

Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; M=100 000  

1 ng/L concentrazione tossica per ambiente acquatico



Criticità
uso pesticidi si fonda su un difficile compromesso: sostanze pericolose
rilasciate intenzionalmente nell’ambiente

UE ha un quadro normativo fra i più avanzati, regola l’intero ciclo di vita
autorizzazione, uso, livelli consentiti negli alimenti e nell’ambiente

monitoraggio dimostra che le misure messe in atto per evitare impatti su
ambiente non sono sempre adeguate

• valutazioni in autorizzazione non sempre realistiche (persistenza, scenari
esposizione)

• sostanze senza soglia di effetto (CMR, PBT, ED)

• ED: definiti criteri identificazione, ma sostanze non ancora valutate

• miscele di cui non si conoscono gli effetti

rischio dei pesticidi largamente sottostimato



Azioni possibili

– Autorizzazione (reg. CE 1107/2009)

• valutazioni più realistiche, uso retrospettivo dati ambientali 
(monitorag.)

– fase di utilizzo (Dir. 2009/128/CE uso sostenibile)

• piena attuazione direttiva e PAN

• protezione acque, apparecchiature, formazione, controlli, IPM 
(pesticidi ultima risorsa) 

• obiettivi quantitativi riduzione rischio (PAN)

– monitoraggio ambientale più efficace



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Ing.  PIETRO PARIS – ISPRA
Sezione Sostanze Pericolose

Tel.  06 5007 2579
pietro.paris@isprambiente.it



Da ragazzo, guardavo le stelle e fantasticavo sulle imprese di Neil
Armstrong… oggi, quando trascorro una preziosa serata con mio nipote e
guardiamo il cielo… mi chiedo se lui viaggerà per desiderio di avventura o
perché costretto a cercare aria sana e acqua sicura per la sua famiglia

Le sostanze chimiche ... migliorano la nostra vita… contribuiscono a quasi
tutto quello che usiamo. Ma stiamo perdendo il controllo delle nostre stesse
creazioni

Le stiamo introducendo in tutto il pianeta molto più velocemente di quanto
possiamo valutare il loro reale impatto sulle nostre vite e molto più
velocemente di quanto possiamo tenerle sotto controllo

se abbiamo il potere di nascondere le stelle ai nostri figli e di avvelenare gli
angoli più remoti dell'oceano, allora sicuramente abbiamo anche il potere
d'invertire tale tendenza

Ibrahim Thiaw (Vicedirettore UNEP)

Discorso apertura Conferenza BRS 2017

16



https://www.pesticidi.isprambiente.it/

https://www.pesticidi.isprambiente.it/


confronto con i limiti di legge

• limiti di qualità ambientale (SQA)
(Dir. 2008/105/CE ; Dir. 2006/118/CE; D.lgs 172/2015)

non quantificabile: 

• no pesticidi, ma anche

• poche sostanze cercate

• LQ inadeguati

70,5%

41,2%

21,2%

34,9%

8,3%

23,9%

Acque sotterranee

Acque superficiali

Punti di monitoraggio

Non quantificabile Entro i limiti Sopra i limiti



Trend: frequenza nei punti di monitoraggio

Dal 2003-2016 aumentano i punti di monitoraggio con pesticidi: + 20% acque
superficiali; + 10% acque sotterranee

• diminuzione vendite/usi non si riflette ancora sullo stato dell’ambiente

• con ritardo emerge una presenza di pesticidi prima non rilevata

• persistenza delle sostanze e dinamiche lente, specialmente nelle acque sotterranee, 
determinano accumulo di inquinanti 

• diffusione e livelli di contaminazione  complessiva ancora sottostimati 
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miscele
• in media 5 sostanze nei campioni, max 55 sostanze

contemporaneamente

• Tossicità miscele sempre più alta di quella dei singoli componenti

• lacune conoscitive sulle modalità azione e impossibilità di conoscere
la composizione delle miscele presenti nell’ambiente limitano la
possibilità di valutarle adeguatamente

• la valutazione di rischio non tiene conto degli effetti miscela che
possono essere di tipo additivo, ma anche sinergico



1 bicchiere = 180 g di acqua
6,023*10^24 molecole H2O

~ 1.400.000.000 km³ di acqua

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm_q24lLbhAhVIKewKHSGbB-EQjRx6BAgBEAU&url=http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/File:Bicchiere_acqua.jpg&psig=AOvVaw2hx1lFAog5G6FJElHvoBTY&ust=1554457722823684
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm_q24lLbhAhVIKewKHSGbB-EQjRx6BAgBEAU&url=http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/File:Bicchiere_acqua.jpg&psig=AOvVaw2hx1lFAog5G6FJElHvoBTY&ust=1554457722823684
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https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV1LHUlbbhAhXE0KQKHdQoBFgQjRx6BAgBEAU&url=https://cultura.biografieonline.it/pianeta-terra/&psig=AOvVaw0b5wMIVIAItFmTRcu72sAy&ust=1554457570333112


• Contaminazione più diffusa nell’area padano-veneta:

– dipende da caratteristiche idrologiche, intenso uso agricolo, 
indagini generalmente più complete e rappresentative

– nelle 5 regioni dell’area si concentra il 50% dei punti 
dell’intera rete nazionale

– Vaste aree del centro-sud non adeguatamente monitorate, 
copertura incompleta, poche sostanze cercate



REGOLAMENTAZIONE EUROPEA SOSTANZE CHIMICHE

Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH), immissione in commercio sostanze

Reg. (CE) n. 1272/2008 (CLP), classificazione pericolo sostanze e miscele

• profondo cambiamento nella gestione delle sostanze chimiche

• elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente

industria responsabile della sicurezza delle sostanze

(onere della prova)



SOSTANZE “ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI” (SVHC)

• Il Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH) ha prodotto un profondo cambiamento
nella gestione delle sostanze chimiche

• industria responsabile della sicurezza delle sostanze (onere della prova)

• avviato un processo per identificare e bandire le sostanze
«estremamente preoccupanti»:

– cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR)

– persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT/vPvB) 

– sostanze di preoccupazione equivalente (es. Interferenti endocrini)

individuate ad oggi 201 sostanze 

SINLIST (International Chemical Secretariat) elenca circa 900 sostanze SVHC 
(si stima che in commercio ce ne siano oltre 2000)



• Un ambiente contaminato costituisce un rischio per l’uomo, che
può venire a contatto con le sostanze chimiche attraverso aria,
acqua, suolo, alimentazione

• la gestione delle sostanze chimiche ha determinato impatti
inaccettabili per la salute umana e il pianeta (WHO: 1,6 Milioni
morti nel 2016)

• UE ha un quadro normativo in materia di sostanze chimiche e di
protezione dell’ambiente fra i più avanzati del mondo

• dati di monitoraggio dimostrano che le misure messe in atto
per evitare impatti su ambiente e salute non sono sempre
adeguate

Il rischio delle sostanze chimiche 


