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Gli agroecosistemi differiscono dagli ecosistemi
naturali per l’asporto di biomassa vegetale come
raccolto.
Se i residui colturali e le deiezioni animali
rimanessero in campo potrebbero reintegrare la
quota di nutrienti sottratta.
Invece, la concimazione organica tradizionale
(sovescio e letamazione) è stata sostituita dalla
concimazione con prodotti di sintesi.
Questa tendenza ha determinato
un graduale impoverimento della fertilità biologica
dei suoli,
ed un aumento di utilizzo di concimi di sintesi,
molto solubili, di pronto effetto e facile impiego.

L’incremento della produzione vegetale avvenuto nei sistemi
agricoli negli ultimi decenni, ha comportato l’impiego di dosi
sempre più elevate di fertilizzanti e spesso di quantitativi
esagerati rispetto ai reali fabbisogni delle colture.
La superfertilizzazione di azoto e fosforo è una tra le cause
che hanno determinato seri problemi ambientali legati,
soprattutto, all’inquinamento delle acque sotterranee
superficiali.
Le aree della pianura Padana sono le più interessate dal
fenomeno; si è calcolato che in un anno finiscono nelle acque
di falda dai 20 ai 100 kg/ha di azoto (nitrato).
Per cercare di preservare le acque da un eccessivo accumulo
di nitrati la CEE ha emanato la direttiva CEE 676/91,
invitando i Paesi membri ad elaborare i “Codici di buona
pratica agricola”.

Eccessivi apporti di fosforo, oltre
che

di

azoto,

superficiali,
l’insorgenza

alle

acque

determinano
del

fenomeno

dell’EUTROFIZZAZIONE.

EUTROFIZZAZIONE:

arricchimento delle acque
in sostanze nutrienti (in particolare N e P)
È il fenomeno che si verifica quando, per un eccesso di
nutrienti, si instaura un massiccio incremento delle
alghe (fioritura algale).
La presenza di vegetazione dovrebbe favorire un
aumento di ossigeno nell’acqua, ma a causa della morte
delle alghe stesse, presenti in masse consistenti,
aumenta il consumo di ossigeno da parte degli organismi
aerobi che operano la demolizione ossidativa per
decomporle.
L’impoverimento di ossigeno determina l’incremento dei
microrganismi anaerobi che decompongono la sostanza
organica
fermentandola,
producendo
composti
maleodoranti.

L’anossia delle acque determina, quindi, la
morte di pesci e di altri organismi acquatici;
le acque diventano torbide e assumono
colorazioni particolari (giallo, rosso ,verde).
Il fenomeno si può manifestare sia nelle
acque interne (laghi), sia in quelle di mare,
lungo le coste.
Le cause del fenomeno sono:
 bassa profondità delle acque che limita il
rimescolamento delle stesse (fattore
naturale),
 apporto massiccio di nutrienti.

FERTILIZZANTE
Comprende sostanze che, per il loro contenuto in elementi
nutritivi o per le loro caratteristiche chimiche, fisiche o
biologiche, contribuiscono al miglioramento della fertilità del
terreno agrario o al nutrimento delle piante coltivate o al loro
migliore sviluppo.
I fertilizzanti si suddividono in:

 CONCIMI: forniscono alle colture gli elementi chimici della
fertilità (nutrienti), necessari alle piante per lo svolgimento
del loro ciclo vegetativo e produttivo;

 AMMENDANTI E CORRETTIVI: modificano le proprietà e

le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di
un terreno, migliorandone l’abitabilità per le specie vegetali
coltivate.

Concimi
Il valore fertilizzante dei concimi è dovuto alla
presenza di uno o più elementi chimici della
fertilità, classificati, in base alle esigenze delle
piante, in:

 Principali: Azoto (N), Fosforo (P), Potassio (K);
 Secondari: Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Zolfo (S),
Sodio (Na);

 Microelementi

o oligo-elementi: Boro (B),
Manganese (Mn), Zinco (Zn), Rame (Cu), Molibdeno
(Mo), Cobalto (Co) e Ferro (Fe).

Concimi
In base alla loro natura si distinguono:

 Concimi Minerali: prodotti naturali o sintetici

contenenti gli elementi chimici in quantità tale da essere
dichiarata in etichetta.
Si dividono in: Semplici (azotati, fosfatici, potassici) e
Composti, (azoto-fosfatici, azoto-potassici, fosfopotassici,
azoto-fosfo-potassici)
contenenti
rispettivamente uno o più elementi chimici principali della
fertilità (N, P, K), in una o più forme o solubilità; possono
contenere anche elementi secondari e/o microelementi;

 Concimi a base di elementi secondari (Ca, Mg, S,
Na), possono anche contenere oligo-elementi;

Concimi
 Concimi a base di microelementi (o oligo-elementi)

(B,Mn, Zn,Cu, Mo, Co, Fe), possono contenere anche
elementi secondari.

 Concimi Organici: composti del Carbonio di origine
animale o vegetale, legati chimicamente in forma organica
ad elementi principali della fertilità; si distinguono in:
azotati e azoto-fosfatici

 Concimi Organo-minerali: miscela di uno o più concimi

organici con uno o più concimi minerali semplici o composti;
vengono distinti in: azotati, azoto-potassici, fosfopotassici, azoto-fosfo-potassici.

Concimi
Secondo la NORMATIVA si distinguono in:
 CONCIMI CEE, conformi alle disposizioni comunitarie, e
 CONCIMI NAZIONALI, o semplicemente "CONCIMI",
disciplinati a livello nazionale.
I concimi:
 possono essere distribuiti
al terreno (concimi radicali)
o alla parte aerea della piante
(concimi fogliari);

 possono essere:

solidi (polvere, granuli)
o fluidi (liquidi, gas liquefatti).

AMMENDANTI e CORRETTIVI
Gli AMMENDANTI vengono utilizzati per
migliorare
le caratteristiche fisiche e
microbiologiche del terreno;
i principali sono gli ammendanti organici
naturali. Sono di uso comune i terricci
(ammendanti vegetali) e le torbe.
I CORRETTIVI sono sostanze che aggiunte al
terreno ne modificano in meglio la reazione
(pH); i principali sono i correttivi calcici e
magnesiaci.

Una concimazione minerale corretta, per essere
compatibile con l’ambiente, deve tener conto dei reali
fabbisogni della coltura, delle caratteristiche chimicofisiche del suolo e dell’andamento climatico.
In questo modo possono essere evitate le perdite di
elementi fertilizzanti dal suolo agrario.
Per elaborare un piano di concimazione è necessario
consultare le Carte dei suoli, che riportano:

 Caratteristiche fisico-meccaniche del suolo
 Permeabilità
 pH
 Tenore in sostanza organica
 Calcare totale e attivo

Concimi Azotati
L’azoto:
• è l’elemento fertilizzante che condiziona la
crescita dei vegetali.
• entra, infatti, nella composizione delle
proteine, degli enzimi, degli acidi nucleici, della
clorofilla e di molte altre molecole organiche
(funzione plastica);
• stimola, inoltre, l’attività vegetativa della
pianta;
• viene assorbito dalle piante come nitrato
(NO3-) e come ione ammonio (NH4+).

Azoto
L’atmosfera contiene il 78% di azoto,
presente in forma molecolare (N2).
Questo elemento giunge a terra durante i
temporali, con le emissioni vulcaniche e con i
depositi delle deiezioni degli uccelli marini.
Gli esseri viventi possono utilizzarlo solo se
viene fissato, cioè legato in un composto
chimico.
È un gas inerte, che può essere sfruttato
come tale solo da pochi microrganismi che
sono in grado di trasformarlo.

Azoto
Piccole quantità di azoto atmosferico vengono
fissate attraverso l’azione di radiazioni cosmiche e
scariche elettriche (fulmini) che forniscono
all’azoto l’energia necessaria per reagire con
l’ossigeno e l’idrogeno dell’acqua.
Ma la più importante fonte di azoto che viene
fissata
direttamente
dall’atmosfera
è
rappresentata dai batteri del suolo che vivono in
simbiosi con le radici delle piante (RhizobiumLeguminose).

Azoto
Una carenza di azoto provoca:
 ingiallimento, per mancanza di clorofilla,
 e accrescimento stentato delle piante.
Un eccessivo apporto determina:
 uno sviluppo rigoglioso dell’apparato fogliare,
 un ritardo della maturazione dei frutti
 una minore resistenza meccanica dei tessuti che
stentano a lignificare;
 accumulo di nitrati nei tessuti vegetali, con conseguenti
problemi di tossicità per gli animali e per l’uomo che si
nutrono di vegetali.
Inoltre tale stato rende la
all’attacco di parassiti e gelo.

pianta

più

suscettibile

Ciclo dell’Azoto
Comprende due fasi:
1. Ammonificazione: Formazione di ammoniaca
per via microbica dall’humus;
2. Nitrificazione: Formazione
attraverso la forma nitrosa.

di

nitrati,

Ciclo dell’Azoto: Ammonificazione
I prodotti di escrezione degli animali e i residui
animali

e

vegetali

subiscono

un

processo

di

degradazione dell’azoto organico ad opera di
numerosi microrganismi.
In pratica, l’azoto organico momentaneamente
immobilizzato nella materia vivente rientra in
ciclo.

Ciclo dell’Azoto: Ammonificazione
Le proteine vengono scisse in aminoacidi ad opera di enzimi
proteolitici (proteasi e peptidasi) emessi dai microrganismi
decompositori.
Proteolisi, o idrolisi enzimatica delle proteine:

Proteasi
Peptidasi
Proteine --------> Peptidi --------> Aminoacidi
Gli aminoacidi subiscono a loro volta una degradazione
microbica detta di deaminazione ossidativa, che consiste in
una rimozione del gruppo amminico (NH2).
Il prodotto finale è l’NH3, mentre gli atomi di carbonio
vengono convertiti in glucosio o immessi nel ciclo di Krebs.

Ciclo dell’Azoto: Ammonificazione
L’NH3 è un composto volatile e può abbandonare il
suolo, ma se viene solubilizzata dà origine allo ione
ammonio (NH4+).
Lo ione ammonio (NH4+) può essere:
utilizzato

direttamente

dalle

piante

e

dai

microrganismi,
oppure può essere sottoposto a nitrificazione ed
essere trasformato in nitrato, un’altra forma di azoto
assimilabile dalle piante.

Ciclo dell’Azoto: Nitrificazione
E’ svolta da alcuni batteri chemioautotrofi che vivono nel
terreno e che si procurano energia ossidando i composti
dell’azoto
(per
questo
motivo
sono
chiamati
chemiosintetici).
La Nitrificazione avviene in due tappe:
1. Ossidazione dell’NH3 a nitrito ad opera dei batteri
appartenenti ai generi Nitrosomonas e Nitrosococcus:
2 NH3 + 3 O2 -> 2 HNO2 + 2 H2O
2. Ossidazione del nitrito a nitrato ad opera di
Nitrobacter: HNO2 + ½ O2 -> HNO3

Ciclo dell’Azoto
I nitriti possono essere
- assorbiti dalle piante
- oppure possono essere utilizzati da numerose specie
di batteri eterotrofi (Pseudomonas, Paracoccus,
Bacillus) che utilizzano un processo respiratorio
anaerobio che prevede il nitrato come accettore
finale di elettroni invece dell’ossigeno.
Ciò dipende dalla:
- disponibilità di ossigeno
- temperature moderate (optimum a 25-30 °C, con il
minimo a 4-5 °C)
- struttura del terreno medio-fine
- pH neutro

Ciclo dell’Azoto
Reazioni:

 Fissazione: l’azoto atmosferico è fissato dai

batteri fissatori (Azotobacteriaceae) con una
reazione che richiede energia 2N + 3H2O -> 2NH3

 Ammonificazine: trasformazione dell’azoto dei

composti organici (aminoacidi, proteine) ad
ammoniaca o ione ammonio (NH4+): questa reazione
viene effettuata da batteri saprofiti decompositori,
che ossidano gli aminoacidi di piante e animali in
decomposizione
AMINOACIDI -> CO2 + H2O + NH3

Ciclo dell’Azoto
Reazioni:

 Nitrificazione: è l’ossidazione di NH4+ a

nitrito (NO2-) e del nitrito a nitrato (NO3-). I
nitrati possono rientrare nel ciclo come
nutrimento per le piante, oppure subire la
denitrificazione.

 Denitrificazione: è la reazione inversa

rispetto alla precedente. Nitriti e Nitrati
vengono ridotti ad azoto gassoso che viene
restituito all’atmosfera.

Azoto nel terreno
Nel suolo il 98% dell’azoto è presente come azoto di riserva,
non direttamente disponibile per la nutrizione minerale. Tale
azoto è rappresentato da:
Azoto Organico, derivato dai residui animali e vegetali;
Azoto Ammoniacale, legato alla frazione colloidale del
suolo (complessi argillo-umici, carichi negativamente) e viene
ceduto gradualmente alla soluzione circolante del terreno.
L’azoto organico nel suolo subisce una serie di
trasformazioni per opera dei microrganismi: in parte viene
trasformato in humus (importante riserva di azoto) ed in
parte mineralizzato attraverso il Ciclo dell’azoto.

I nitrati rappresentano la forma
di azoto migliore per la nutrizione
dei vegetali, in quanto, essendo
maggiormente disponibili rispetto
agli ioni ammonio nella soluzione
circolante del terreno, possono
essere assorbiti con più facilità.

NO3NO3-

L’azoto ammoniacale (NH4+) viene
NO3normalmente
trattenuto
(adsorbito) dalla frazione
colloidale del suolo e, pertanto, non è soggetto a fenomeni di
dilavamento.
L’azoto nitrico (NO3-), invece, non è adsorbito se non in
quantità trascurabile, pertanto, se non viene prontamente
utilizzato dalle piante, è facilmente soggetto a dilavamento e
costituisce la principale forma di azoto responsabile dei
fenomeni di inquinamento delle acque.

Azoto: Ecosistema-Agroecosistema
Negli ecosistemi naturali:
 le perdite di azoto per dilavamento sono minime,
poiché gli apporti sono limitati e l’efficienza di
utilizzazione dei composti da parte della vegetazione
spontanea è buona.
 gli apporti di N sono rappresentati solo dalle
precipitazioni e dalla fissazione dell’N atmosferico da
parte dei microrganismi azotofissatori.
 la vegetazione spontanea è eterogenea (specie annuali
e perenni): il terreno rimane coperto dalla vegetazione
per tutto l’arco dell’anno.
 la decomposizione e la mineralizzazione della
sostanza organica avvengono secondo modalità e tempi
legati al ritmo stagionale.

Azoto: Ecosistema-Agroecosistema
Quindi nell’ecosistema naturale si ha un
assorbimento migliore dei nutrienti rispetto ad un
ecosistema agrario, dove si possono avere periodi
in cui il terreno rimane nudo e, quindi, più soggetto
a perdite di N.
Nell’ecosistema naturale vi è sincronismo tra
disponibilità di nutrienti ed il ritmo di
assorbimento degli stessi da parte delle piante
(ciò giustifica il ridotto rilascio di N nelle falde
acquifere).

Azoto: Ecosistema-Agroecosistema
Negli agroecosistemi:
 gli apporti esterni di azoto, fornito con le concimazioni,
sono maggiori per garantire livelli più elevati di produzione.
 L’efficienza dell’uso di azoto risulta più bassa perché il
terreno rimane nudo; il ciclo colturale, infatti, è limitato ad
alcuni periodi dell’anno.
 Il periodo di maggiore disponibilità di N nel terreno a volte
non coincide con il periodo di utilizzazione da parte della
coltura.
Ad es. le colture erbacee a ciclo autunno-primaverile hanno
più esigenza di N in primavera, quando l’intensità della
mineralizzazione è bassa, mentre lasciano il terreno nudo
d’estate, quando la mineralizzazione è elevata ed aumenta la
disponibilità di N nella soluzione del suolo.
Queste condizioni favoriscono il dilavamento dell’N dai suoli
agrari.

Azoto
L’entità delle perdite di N è variabile e dipende da
diversi fattori:

 Tipo di concime e tipo di azoto apportato dal
concime (ammoniacale o nitrico);

 Dose apportata;
 Modalità di concimazione;
 Periodi di applicazione;
 Caratteristiche fisico-chimiche del terreno;
 Andamento climatico;
 Copertura del terreno.

I Concimi Azotati più utilizzati sono:

 Nitrato

ammonico, NH4NO2 (concime nitricoammoniacale);

 Solfato

ammonico,
ammoniacale);

(NH4)SO2

 Urea, (NH2)2CO (concime

(concime

ammoniacale).

Tra le caratteristiche fisico-chimiche, soprattutto la
tessitura (granulometria) del suolo, influisce sul potere
adsorbente del terreno stesso.
L’adsorbimento rappresenta, in particolare, la capacità del
suolo di trattenere (adsorbire) gli ioni dei sali minerali,
tra cui quelli azotati, sottraendoli così al dilavamento.
Gli ioni adsorbiti vengono ceduti gradualmente alla
soluzione del suolo col diminuire della sua concentrazione
e vengono scambiati con altri ioni (doppio scambio).
Questa proprietà è dovuta alla componente colloidale del
terreno (argille e humus).

Struttura e tessitura influiscono sulla permeabilità
e sulla capacità del suolo di trattenere acqua.
I terreni sabbiosi sono permeabili e hanno scarsa
capacità di ritenzione idrica, sono perciò soggetti a
fenomeni di percolazione (flussi idrici diretti verso
gli strati profondi del suolo).
Ciò comporta la Lisciviazione:
Sostanze in soluzione non trattenute dalle
particelle di suolo (nitrati) vengono portate in
profondità dall’acqua di percolazione.

Le caratteristiche del suolo e la presenza o meno
di copertura vegetale influiscono sui fenomeni di
ruscellamento (scorrimento superficiale dell’acqua
che si verifica in seguito ad abbondanti
precipitazioni).
L’acqua scorrendo può trascinare con sé particelle
di suolo (erosione) e, quindi, i nutrienti ad esse
legati.
L’N che finisce nei corpi idrici può determinare il
fenomeno di eutrofizzazione.

Strategie per limitare le perdite di azoto
apportato con i concimi
programmare la concimazione azotata in base al
reale fabbisogno di N della coltura;
non concimare molto in anticipo rispetto al momento
di utilizzazione del concime da parte delle coltura, per
evitare dilavamento del/i nutriente/i dal terreno;
preferire concimazioni frazionate, da effettuarsi
nei periodi di massima utilizzazione da parte della
coltura;
nelle situazioni di maggiore vulnerabilità del
territorio, soprattutto nei periodi più piovosi, usare
concimi a lenta cessione con sostanze inibitrici della
nitrificazione;

Strategie per limitare le perdite di azoto
apportato con i concimi
garantire maggiore copertura del suolo (favorendo
dopo il raccolto la crescita naturale dell’erba,
svolgere rotazioni o colture intercalari, capaci di
sfruttare l’N nel periodo di assenza della coltura
principale);
evitare eccessivi apporti di acqua con l’irrigazione,
per impedire la lisciviazione dell’N nitrico;
interrare i residui pagliosi invece di bruciarli;
questa pratica rivela risvolti utili a contenere le
perdite di N per dilavamento, in quanto comporta
l’immobilizzazione dello stesso.

Fosforo
Il fosforo, come azoto e potassio, è un elemento
nutritivo essenziale, utilizzato dalle piante in
quantità minore rispetto agli altri due.
Fa parte della composizione degli acidi nucleici
(DNA

ed

RNA),

delle

fosfoproteine,

delle

sostanze di riserva dei semi dei cereali e delle
leguminose (lecitine, fitina, fosfatidi); è parte
integrante di coenzimi (ATP).

Fosforo
Favorisce:

• la fioritura,
• la maturazione dei frutti
• la lignificazione
• la resistenza meccanica
• l’accrescimento dell’apparato radicale
• conferisce, inoltre, resistenza agli attacchi
parassitari e a fattori ambientali (gelo).

Fosforo
La carenza di fosforo si manifesta soprattutto nei terreni
acidi, dove i fosfati risultano quasi sempre insolubili; si
manifesta con:
accrescimento stentato della pianta (nanismo);
colorazione verde scuro e, a volte, rossastro-violaceo delle
foglie, per accumulo di antocianine;
ritardo nella fioritura e nella fruttificazione.
Gli eccessi di fosforo, invece, comportano:
maggior accrescimento della radice rispetto alla parte aerea
della pianta;
cattivo assorbimento di altri elementi nutritivi (es. Fe e Zn).
Il fosforo viene assorbito dalle piante come anione fosfato,
prevalentemente fosfato monovalente (H2PO4-), ma anche
fosforo bivalente (HPO42-).

Fosforo nel terreno
È presente nel terreno in quantità limitata (1-2%).
Le riserve sono costituite da:
✔ Fosforo contenuto nelle rocce fosfatiche (P
strutturale inorganico), rappresentato da fosfati
di Ca e di Fe;
✔ Fosforo contenuto nella sostanza organica
(mineralizzato dai microrganismi del suolo per
diventare disponibile).

Fosforo nel terreno
Sia il fosforo “naturale” che quello derivante dalla
fertilizzazione può trovarsi nel suolo in varie forme:

 Assimilabile:

solubile, costituito da anioni fosfato
(H2PO4- e HPO42-), sciolti nella soluzione del suolo e
pertanto assimilabili. I fosfati disciolti vengono adsorbiti
dalla frazione colloidale del suolo e reversibilmente fissati;
la lenta cessione che subiscono ne evita la lisciviazione.

 Non

Assimilabile: fissato stabilmente ai colloidi
elettropositivi (idrossidi di Fe e Al nei terreni acidi); si
formano composti insolubili, non disponibili per le piante.
(Nei terreni ricchi di ioni Ca2+ e alcalini, il P precipita come
fosfato tricalcico, Ca3(PO4)2, poco solubile)

Fosforo nel terreno
La solubilità dei fosfati dipende:
 dal pH del terreno;
 dal contenuto in Ca, Fe e Al del suolo;
 dalla percentuale della frazione argillosa;
 dalla quantità di minerali argillosi.
Parte dei fosfati disciolti nella soluzione
circolante del suolo viene sottratta alla
nutrizione delle piante perché utilizzata dai
microrganismi del suolo per il loro metabolismo.

Fosforo nel terreno
Solo il 5-10% del

Fosforo apportato con

le

concimazioni viene assorbito dalle piante, il resto
viene

immobilizzato

(precipitazioni

in

forma

insolubile e/o adsorbimento).
La maggior parte dei terreni del nostro paese è di
natura

argilloso-calcarea,

quindi

trattenere grosse quantità di Fosforo.

capace

di

La perdita di Fosforo dal terreno
Generalmente, le perdite per lisciviazione e per ruscellamento
di Fosforo, apportato con i concimi, sono trascurabili.
Però, in un suolo permeabile, sabbioso, povero di calare e di
sostanza organica, si ha perdita di Fosforo per lisciviazione.
Le perdite per ruscellamento, possono essere più sensibili, in
quanto il Fosforo adsorbito si trova negli strati più
superficiali del suolo.
La perdita di Fosforo dal
terreno è influenzata da:
fattori pedoclimatici e di
natura agronomica,
caratteristiche chimicofisiche del suolo,
dallo stato della copertura
vegetale.

Strategie per limitare le perdite di fosforo
apportato con i concimi
applicazione di concimi mediante interramento, in
modo che questi siano a stretto contatto con le radici,
per facilitarne l’assorbimento;
pratiche di concimazione prima della semina, in
concomitanza con le operazioni di preparazione del letto
di semina, quando non esiste pericolo di lisciviazione.
Nei terreni sabbiosi è preferibile adottare
concimazioni frazionate, per evitare perdite per
lisciviazione.
Nei terreni soggetti ad erosione bisogna provvedere
con misure di conservazione del suolo (copertura
vegetale, argini, pendenza).

Potassio

È

presente nella pianta come ione K+, abbondante
negli organi giovani e nelle foglie.

 Non

entra, a differenza di N e P, nei composti
organici
essenziali;
è,
invece,
importante
nell’attivazione di processi metabolici (sintesi,
trasporto, accumulo di polimeri organici –amido,
proteine, grassi- bilancio idrico, assorbimento
radicale, respirazione e traspirazione).

 È responsabile della qualità dei prodotti agricoli e

rende le piante più resistenti ad appassimento, gelo e
attacchi parassitari.

 Viene assorbito come ione K+.

Il potassio nel terreno
Il terreno è ben provvisto di K+.
Carenza, comunque, si può verificare nei terreni
sabbiosi, permeabili, acidi, e qualora si asporti tutta la
produzione vegetale, venendo a mancare tutta la riserva
di K derivante dalla decomposizione della sostanza
organica.
Le riserve di K nei suoli sono costituite da silicati
(feldspati, miche e minerali argillosi). Ulteriori apporti
vengono, come per gli altri elementi, dalla
decomposizione della sostanza organica e dai concimi.
Il K dei silicati rappresenta il 90-98% del totale ed è
poco disponibile per la nutrizione delle piante (lento
passaggio in soluzione).

Il potassio nel terreno
Le forme disponibili (1-2%) sono:
 Solubile (K+) presente nella soluzione circolante del
terreno;
 Scambiabile, ioni K+ adsorbiti ai colloidi elettronegativi
del terreno (complessi argillo-humici) per scambio
cationico.
Quando la concentrazione di potassio solubile diminuisce
nella soluzione di suolo, il potassio scambiabile passa in
soluzione.
La frazione adsorbita viene sottratta al dilavamento e
resa disponibile per l’assorbimento radicale.
La Lisciviazione nei terreni “sciolti” e permeabili in seguito
a percolazione di acqua piovana e/o di irrigazione, causa
perdite di potassio negli agroecosistemi.

Strategie per limitare le perdite di
potassio apportato con i concimi
Non si registrano nelle acque concentrazioni elevate
di potassio proveniente dai concimi e non sono
segnalati fenomeni di inquinamento.
Per limitare le perdite di potassio:
 fornire apporti periodici di potassio con
concimazione;
 nei terreni sabbiosi e permeabili, concimazioni in
presemina, con applicazione in copertura;
 nei suoli argillosi che trattengono K+, concimazione
in prearatura e/o presemina.

Accumulo di metalli pesanti apportati con i
concimi
I concimi contengono impurezze (sostanza estranee), tra
cui molti metalli pesanti (Cd, Zn, Cr, Cu, ecc.).
All’accumulo dei metalli pesanti nel suolo partecipano:
✔ il fall-out atmosferico (precipitazioni);
✔ l’irrigazione con acque inquinate;
✔ la concimazione organica da letami, liquami, fanghi di
depurazione di reflui civili ed industriali;
✔ l’apporto di compost da RSU (che deriva da raccolta
differenziata secco/umido)

Metalli Pesanti
Sono poco assorbiti dalle piante, per cui si accumulano nel
terreno.
Il loro accumulo può determinare:
Fitotossicità: tossicità per le piante che influisce
negativamente sulla crescita dei vegetali e quindi su
produttività e qualità.
Bioaccumulo (o Biomagnificazione): concentrazione lungo
le catene alimentari con conseguente problema di tossicità
per animali e uomo.
I metalli più rischiosi in questo senso sono Cd, Pb, Co, Cr, Cu,
Hg, Ni e Zn.
Le colture più soggette a questo fenomeno sono quelle di
ortaggi.

La CEE ha fissato i livelli massimi di concentrazione dei
diversi metalli tollerabili nel suolo.
Sono state, inoltre, stabilite dalla FAO le concentrazioni
massime tollerate nella dieta umana per alcuni metalli.
Valori limite di concentrazione nei suoli proposti dalla
CEE:
Metalli

mg/Kg s.s.

Cd

3

Cu

100

Ni

50

Pb

100

Zn

300

Cr

100

Hg

2

Fitofarmaci (dal greco fitos = pianta)
Fitofarmaci: sostanze di sintesi chimica utilizzate
nella lotta contro gli agenti nocivi alle colture
agricole.
L'utilizzo di Fitofarmaci ha rappresentato uno dei più
potenti mezzi di affermazione dell'agricoltura
moderna, praticata soprattutto nella seconda metà
del ‘900, e che ha permesso il raggiungimento di
ingenti rese produttive, tali da sostenere il crescente
aumento della popolazione mondiale, soprattutto nei
paesi industrializzati che ne sono stati, ovviamente, i
maggiori beneficiari.

Fitofarmaci
E' innegabile che ciò rappresenti un merito di tale tipo di
energia ausiliaria, ma come tutte le altre, essa é stata
introdotta nelle aziende agricole semplicemente come
strumento di massimizzazione delle produzioni agricole e,
quindi, dei profitti economici.
Non si è tenuto conto della visione ecosistemica.
Ma:
Sono state introdotte moltissime sostanze "xenobiotiche"
(estranee ai processi biologici) nei comparti ambientali in
modo sistematico e massivo, ignorando:
gli effetti a carico di organismi non ritenuti potenziali
bersaglio dei fitofarmaci,
la loro diffusione in aree estremamente distanti dai siti di
immissione.

Fitofarmaci
Sono

stati

sviluppati

per

abbattere

drasticamente le densità di popolazione di tutti i
competitori

(erbe

infestanti)

delle

colture

agricole e degli organismi fitofagi.
Possono essere classificati in base alla loro
composizione chimica o in base all’organismo
bersaglio.

Fitofarmaci:

classificazione in base alla
composizione chimica

Comprende composti caratterizzati da gruppi
chimici specifici in comune, responsabili
• dei possibili meccanismi di tossicità,
• del grado di affinità verso i vari comparti
ambientali

(idromiscibilità,

idrofobicità,

interazione con matrici cariche, alifatiche od
aromatiche,

fotossidabilità,

volatilizzazione ecc.).

tasso

di

Fitofarmaci:

classificazione in base all’organismo
bersaglio.

Comprende composti caratterizzati da molecole
anche molto eterogenee sulla base della tipologia di
organismo, animale o vegetale, che risulta interessato
dall'azione del fitofarmaco.
FITOFARMACO

ORGANISMO BERSAGLIO

INSETTICIDI

Insetti

FUNGICIDI

Muffe, marciumi, ruggini

ERBICIDI

Infestanti mono e dicoteledoni

NEMATOCIDI

Nematodi

MOLLUSCHICIDI

Chiocciole e lumache

ACARICIDI

Acari

Fitofarmaci
I
Fitofarmaci
sono
caratterizzati
dalla
presenza non solo del
principio attivo , ovvero la
sostanza che esplica l'azione
biocida,
ma
anche
di
coformulanti e sostanze
inerti.
I coformulanti sono agenti chimici che migliorano
l'azione, aumentando la persistenza del principio attivo.
Le sostanze inerti hanno la funzione di diluire il
principio attivo.
Il fitofarmaco si può presentare come: polvere,
soluzione, emulsione, microincapsulato, stato granulare
o gassoso.

Fitofarmaci: forma microincapsulati
Rappresenta una formulazione molto efficace in
quanto,

il

principio

dell'involucro,

attivo,

viene

dopo

disidratazione

rilasciato

lentamente

aumentandone la persistenza.
Tale

risultato

viene

raggiunto

anche

quando

lo

xenobiotico viene distribuito mescolato a substrati
granulari inerti vegetali o minerali, quali l'argilla.

Fitofarmaci: in polvere
Le polveri possono essere:
Secche: vengono utilizzate molto di rado, anche per la
loro elevata diffusibilità ambientale per azione del vento;
Bagnabili: ampiamente in uso, consistono in un prodotto
scarsamente miscibile in acqua, nel quale viene dispersa,
soprattutto per azione di coformulanti, prima della
somministrazione che avviene mediante irrorazione,
Solubili: consistono di prodotti idrosolubili, piuttosto rari
tra i fitofarmaci. Vengono sciolti in acqua prima della
diffusione in ambiente.

Fitofarmaci: in forma liquida
Il principio attivo é sciolto in acqua, e poi diluito
in acqua prima di essere somministrato.
I composti scarsamente idrosolubili sono
dapprima disciolti in acqua mediante specifici
solventi e poi emulsionati attraverso l'aggiunta
di coformulanti.

Fitofarmaci: in forma gassosa
Sotto forma gassosa il fitofarmaco é distribuito
allo
stato
puro
mediante
processi
di
"fumigazione“.

Fitofarmaci
La somministrazione del fitofarmaco dovrebbe avvenire:
 esclusivamente in presenza dell'agente nocivo (fitofago,
fitoparassita od erba infestante)
 quando la densità di popolazione ed il grado di attività
dell'agente nocivo sia tale da giustificare l'intervento
fitoterapico (ovvero quando il danno alle colture rischi di
essere considerevole e quindi antieconomico).
Nel caso di erbe infestanti il rilevamento della presenza di tale
agente nocivo può essere fatto abbastanza facilmente,
mentre se l’agente nocivo è rappresentato da insetti (più mobili
e difficili da monitorare) affidarsi alle sole tracce del danno
vegetale non é indice affidabile dell'entità dell'invasione
dell'agente nocivo per cui occorrerebbe utilizzare dei sistemi
di cattura per effettuare stime sufficientemente precise della
dimensione numerica della popolazione.

Fitofarmaci
Inoltre, bisogna considerare che i diversi stadi di crescita di
una specie fitofaga o fitoparassita presentano forme diverse
di resistenza ed alcune possono essere del tutto insensibili
all'azione del fitofarmaco la cui somministrazione andrebbe
regolata anche sull'andamento del ciclo biologico dell'agente
nocivo.
Spesso tutto ciò non avviene, od avviene in modo del tutto
insufficiente;
ci si limitata ad effettuare trattamenti a scadenze
predeterminate durante l'anno senza tenere conto degli
aspetti ecologici e fenologici delle specie nocive,
in alcuni casi, tuttavia, vengono imposte delle limitazioni ai
trattamenti che vengono realizzati solo quando l'entità del
danno arrecato alle colture sviluppa una perdita economica
superiore alla spesa necessaria a mettere in atto il
trattamento (lotta chimica guidata).

Fitofarmaci
L’uso di fitofarmaci dovrebbe tener conto della
persistenza e del decadimento delle molecole di pesticida.
Difatti é indispensabile che dopo la somministrazione il
fitofarmaco rimanga sui tessuti vegetali per un tempo
sufficientemente lungo per esercitare l'azione biocida
sull'agente nocivo,
ma, d'altro canto, é parimenti necessario che entro un
determinato
lasso
di
tempo
dall'irrorazione
le
concentrazioni del fitofarmaco vadano riducendosi (per
liscivazione od asportazione da parte della pioggia,
fotoinattivazione ecc.) a livelli tali da risultare del tutto
innocue alla salute umana.

Fitofarmaci
In tal senso sono stati introdotti i concetti di "tempo di
carenza" e di "limite di tolleranza".
Tempo di carenza: rappresenta il numero di giorni che deve
intercorrere tra il trattamento e la raccolta del prodotto
agricolo.
Limite di tolleranza: rappresenta la quantità massima di
residuo di fitofarmaco (espressa in mg/Kg) che può essere
presente sulla coltura una volta trascorso il tempo di carenza.
I limiti di tolleranza sono stabiliti attraverso esperimenti condotti su
cavie e rappresentano la dose massima che non determina l'insorgere
di alcun danno né a livello cellulare né tissutale. Tale dose é detta
NOEL (No
No effect level
level).
Il valore più basso della NOEL viene utilizzato per stabilire la dose
massima giornaliera o ADI (Acceptable
Acceptable daily intake)
intake di fitofarmaco
che può essere assunta senza alcun rischio di sviluppo di un danno.
L’ADI
ADI per l'uomo si ricava dividendo per 100 il valore più basso della
NOEL ottenuto per le cavie.

Fitofarmaci
Es. di danni causati da pesticidi:
disfunzioni metaboliche,
alterazioni strutturali,
morte delle cellule
mutagenesi che possono sviluppare
una trasformazione cancerosa.
Per gli esperimenti vengono utilizzati organismi procarioti
aploidi. Questi hanno una singola copia di ciascun gene, per
cui un’eventuale mutazione, non rimossa dai sistemi di riparo
genomico, si esprime immediatamente;
mentre in quelli eucarioti diploidi, la presenza di una coppia
di ciascun cromosoma può mascherare l'espressione di un
gene mutante mediante l'azione della copia sana.

Fitofarmaci
L'immissione di una sostanza di sintesi chimica
nell’ambiente
dovrebbe
prevedere
un'analisi
previsionale della distribuzione nei differenti comparti
ambientali.
In alcuni casi, ciò viene fatto ma non dà una visione
ragionevole delle possibili conseguenze a livello
ecosistemico,
in quanto la maggior parte dei programmi utilizzati si
basano sui coefficienti di ripartizione della molecola
tra i vari stati di aggregazione della materia senza
tenere conto dei processi di bioconcentrazione che si
verificano nei vari anelli delle catene alimentari,
come pure della tossicità che può verificarsi a danno di
organismi che non siano quelli bersaglio.

Fitofarmaci
Difatti, spesso, la somministrazione di un fitofarmaco
potenzialmente sviluppato per rimuovere uno specifico
agente nocivo, causa nell'ambito della popolazione
"bersaglio", lo sviluppo di individui aventi una
resistenza
geneticamente
determinata
che,
avvalendosi della forte riduzione della competizione
intraspecifica tendono a riprodursi rapidamente
causando ingenti perdite alle colture.
Gli organismi naturali, nemici degli agenti nocivi,
possono subire un danno notevole.
Vengono stressati dal pesticida, ma non essendo
organismi bersaglio del fitofarmaco, non subiscono una
pressione selettiva specifica che avvantaggi organismi
resistenti.

Fitofarmaci
I primi individui ad essere potenzialmente sottoposti al rischio
di contaminazione da parte delle molecole di biocida sono gli
addetti alle pratiche di irrorazione.
Questi potrebbero subire aggressioni a zone di cute non
coperte od inalare il fitofarmaco con sviluppo di stati di
tossicità all'apparato respiratorio.
L'assunzione per via alimentare é invece un rischio al quale
tutti i consumatori possono essere esposti nei seguenti casi:
laddove il tempo di carenza non venga rispettato,
quando si verifica contaminazione ambientale che porta
all'accumulo del pesticida nei tessuti di organismi animali che
sono successivamente utilizzati dall'uomo quali componenti
della dieta,
a seguito di inquinamento della falda idrica destinata ad
uso potabile.

Fitofarmaci
I pesticidi (a seconda delle loro caratteristiche chimico
fisiche) che raggiungono la superficie del suolo (o durante
la fase di aspersione o per dilavamento pluviale), possono:
essere più o meno rapidamente asportati dalla superficie
del terreno, prima di penetrare in profondità, per azione
eolica o dell'acqua di ruscellamento dovuta alla pioggia o
all’irrigazione,
attraversare più o meno rapidamente gli orizzonti del
suolo sulla base della permeabilità di quest'ultimo,
interagire con le frazioni minerale ed organica alle quali
restano adese risultando così inertizzati e sequestrati dal
contatto con gli organismi bersaglio. La possibilità di
interagire con le micelle organo minerali dipende
soprattutto dalla quantità di carica che reca la molecola
di pesticida e dal suo carattere idrofobico.

Fitofarmaci
Il pesticida, che non raggiunge gli organismi bersaglio
si deposita all'interno del suolo (residui di pesticidi
che non vengono completamente metabolizzati), e può
essere:

 utilizzato come substrato alimentare da molti
microrganismi;

 trasformato in intermedi a più bassa o più alta
tossicità rispetto alla molecola originaria;

 contribuire ai processi di umificazione della
sostanza organica.

Fitofarmaci
Se le molecole di pesticida, interagendo con i
componenti minerali ed organici del terreno
(aggregati), risultano completamente schermate
dall'azione degli enzimi degradativi microbici,
possono persistere per molto tempo inalterate nel
suolo.
La successiva decomposizione dell'aggregato, a
seguito di processi meteorici e biologici può
liberare il pesticida che, passando in soluzione,
viene eventualmente assorbito dalle radici delle
piante coltivate.

Tossicità dei Fitofarmaci
La tossicità dei fitofarmaci a danno dell’uomo interessa vari
aspetti strutturali e funzionali dei tessuti. Ad es.: inibizione
reversibile od irreversibile degli enzimi che svolgono importanti
funzioni metaboliche.
Va ricordato l'importante funzione di detossificazione svolta, a
livello epatico, da un complesso enzimatico detto citocromo P450.
Esso rende le molecole di xenobiotici, tra i quali quelle dei
pesticidi, più idrosolubili, per aggiunta di gruppi -OH, e quindi più
facilmente rimuovibili dalla circolazione per azione della
filtrazione renale.
Tuttavia, durante l’idrossilazione (aggiunta di -OH) le molecole di
xenobiotici sono convertite in intermedi radicalici che possono
interagire con il citocromo P-450 inattivandolo in modo
irreversibile.

Es. di Tossicità dei Fitofarmaci
I dinitrofenoli possono causare fenomeni di
disaccoppiamento
della
fosforilazione
ossidativa.
I carbammati e gli organofosforici inibiscono la
colinesterasi producendo fenomeni di rigidità
muscolare.

Tossicità dei Fitofarmaci
Uno dei casi di contaminazione ambientale più noti nella
storia dell'uso dei pesticidi é quello dei clororganici, in
particolare del DDT e dei suoi derivati.
L'uso massivo a livello mondiale e soprattutto nei paesi
industrializzati negli anni ‘50 e ‘60 aveva portato quasi
all'estinzione alcune specie di rapaci in quanto tali
pesticidi introdotti per via alimentare inibiscono l'enzima
anidrasi carbonica che controlla l'assunzione del calcio da
parte delle uova, con conseguente sviluppo di un guscio
molto fragile, tendente a rompersi prima del
completamento dell'ontogenesi.

Tossicità dei Fitofarmaci
Es. di tossicità dei pesticidi ai microrganismi:
Fumiganti e Fungicidi risultano inibire importanti
attività microbiche quali la nitrificazione ed i
processi di respirazione.
Determinati componenti della pedofauna che
svolgono importanti funzioni nella catena del
detrito possono subire danni di varia entità quando
i pesticidi vengono somministrati nei campi in modo
continuativo ed in quantità eccedenti alle dose
necessarie
al
raggiungimento
dell'effetto
fitoterapico.

Fitofarmaci
Il loro destino ambientale dipende:
Dalle quantità somministrate;
Dalle caratteristiche climatiche del sito di introduzione;
Dal suo grado di volatilità;
Dalla sua più o meno elevata inertizzazione su matrici solide
presenti;
Dal suo rapporto idrofilicità / idrofobicità;
Dal suo trasporto tramite ruscellamento, lisciviazione ed
eluviazione;
Dai fenomeni di bioaccumulo;
Dalla sua biodegradabilità.

L’attenzione
principale
viene
focalizzata
sulla
contaminazione degli alimenti, delle acque (sia
superficiali che sotterranee) e del suolo.
Per questo motivo, molte organizzazioni (ad es.
A.N.P.A., Agenzia Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente) collaborano con svariati Istituti ed Enti
al fine di redigere rapporti, studi e ricerche di
monitoraggio volti a sondare la situazione nel suo
svolgimento, al fine di rivelare
ed aggiornare i valori di soglia
che possano rendere minimi gli
effetti nocivi di tali sostanze
nell’ecosistema.

La consapevolezza che questa situazione ha causato danni
di grande entità ha innescato un processo di inversione di
tendenza che ha comportato la "dechimizzazione"
dell’alimento fino a giungere nel 1992 all’emissione della
Normativa CEE 2092/91, la prima che regolamenta e
definisce le tecniche agronomiche dell’agricoltura
biologica.

L'aspetto che più si è cercato di
razionalizzare,
nell'ultimo
ventennio, per ridurre l'impatto
ambientale e tossicologico, è
stato quello di migliorare le
strategie di difesa delle colture,
riducendo
gli
interventi
e
utilizzando prodotti fitosanitari
sempre meno tossici e più
selettivi.
Più recente è l'interesse del
mondo fitoiatrico rivolto alla
ottimizzazione delle quantità e
delle modalità di distribuzione,
legati direttamente all'uso di
macchine irroratrici.

Si è rilevato infatti che una grossa percentuale di
fitofarmaco applicato
non raggiunge il bersaglio (superficie della coltura), per
cui si disperde nell'aria (deriva)
o, quando lo raggiunge, si disperde per effetto della
ricaduta delle gocce più grossolane (gocciolamento)
o, ancora, si disperde perché parte delle goccioline
rimbalza sul bersaglio.

Le perdite di prodotto variano in relazione al tipo di coltura
e alla fase fenologica in cui essa si trova al momento del
trattamento.
E' stato notato che, nel caso di una coltura arborea, le
maggiori perdite di pesticida si verificano all'inizio della
vegetazione (80 - 90%) e che queste decrescono fino alla
completa infogliazione delle piante (30 - 40%).
I fungicidi, rispetto agli insetticidi, hanno il maggior peso
sulle perdite in quanto, oltre a costituire i prodotti più
impiegati nella difesa di queste colture, sono utilizzati nella
fase di minore infogliazione delle piante.
La parte di prodotto che si disperde sotto forma di aerosol
o in seguito a volatilizzazione, può ritornare al suolo con le
precipitazioni sommandosi al prodotto già arrivato al
terreno per gocciolamento.

Nel suolo, i fitofarmaci
possono essere assorbiti dalle particelle terrose e
quindi trattenuti più o meno fortemente,
oppure essere disciolti nella soluzione circolante e
quindi passare alle acque.
In particolare i fitofarmaci possono raggiungere i corpi
idrici sotterranei, per percolazione dell'acqua, e i corpi
idrici superficiali (fiumi, laghi, ecc.) in seguito al
ruscellamento delle acque in superficie.
E' stato rilevato che la concentrazione di fitofarmaci
in superficie tende ad aumentare nei periodi in cui si
effettua il maggior numero di trattamenti chimici sulle
colture e nei periodi di piovosità più intensa.

La mobilità dei prodotti fitosanitari nel sistema
suolo-acqua è legata:
alla struttura delle molecole dei fitofarmaci,
alle caratteristiche chimico-fisiche del suolo,
ai fattori climatici (piovosità, temperatura).
Riguardo alla composizione del terreno, la capacità
del suolo di trattenere le molecole dei fitofarmaci è
strettamente legata alla frazione colloidale del
terreno, rappresentata dalle argille e dai composti
organici (humus);
ed è proprio la quantità di sostanza organica
contenuta nel suolo ad essere il fattore che
maggiormente influisce sulla capacità del suolo di
trattenere i fitofarmaci.

Nei terreni prevalentemente sabbiosi, poveri di argilla e
sostanze organiche le molecole dei fitofarmaci sono poco
trattenute, e possono essere trasportate in profondità
inquinando le falde.
La parte di fitofarmaco che permane nel suolo, può
essere degradata per due vie tra loro connesse:
per via biologica (biodegradazione), operata da batteri e
funghi
per via abiotica, ovvero attraverso trasformazioni
chimico - fisiche (idrolisi).
Non tutte le molecole vengono degradate completamente,
alcune, degradate solo in parte, possono originare
composti a volte più tossici di quelli di partenza, altre non
sono per niente attaccate e possono dare origine a
fenomeni di accumulo.

Da quanto detto, risulta necessario ridurre al
minimo le perdite di fitofarmaci nell'ambiente
(aria-acqua-suolo),
adottando
appositi
accorgimenti tecnici in fase di distribuzione e
razionalizzando la distribuzione dei mezzi
chimici di difesa.
L'aspetto più evidente, legato all’impatto
ambientale della difesa delle colture agrarie, è
da ricercare essenzialmente nelle perdite di
prodotto
che
si
verificano
durante
l'applicazione dei fitofarmaci sulle colture.

Nonostante siano stati fatti enormi sforzi
per razionalizzare le metodologie di difesa
e, in particolare, per la definizione delle
soglie

d'intervento,

conoscenze

per

migliorare

epidemiologiche,

e

per

le
la

ricerca di mezzi alternativi di difesa, si
stenta ancora a migliorare l'efficienza della
distribuzione dei fitofarmaci.

Insetticidi:
a) organofosforici
b) organoclorati (derivati del DDT)
c) idrocarburi alogenati (fumiganti)
d) vegetali (piretro e derivati)
e) olii minerali (associati ai principi attivi)

Fungicidi o anticrittogamici:
a) carbammati
b) ditiocarbammati
c) composti dello zolfo e del rame
d) diazine e triazine
e) paraquat

ESTERI FOSFORICI
Sono composti in forma liquida studiati originariamente per
usi bellici.
Sono costituiti da esteri degli acidi
pirofosforico, tiofosforico e ditiofosforico.

ortofosforico,

I più importanti sono il tetraetilpirofosfato (TEPP, la cui
dose letale media è di 50 µg/kg), il malathion (un
alchilpirofosfato la cui dose letale è di 1400 µg/kg) ed il
parathion.
Possono essere assunti per via gastroenterica, respiratoria
e transcutanea.
Sono rapidamente metabolizzati per cui danno fenomeni di
tossicità acuta a meno che non vi siano esposizioni ripetute e
frequenti.

ESTERI FOSFORICI
Gli esteri fosforici possono andare incontro a
processi di detossificazione.
Ad es. il parathion o paraoxon è trasformato in
paranitrofenolo a livello microsomiale.
L'escrezione urinaria del paranitrofenolo comincia
qualche ora dopo l'assorbimento del tossico,
raggiunge il massimo dopo 24 ore e scompare dopo
4 o 5 giorni.

ESTERI FOSFORICI
Gli
esteri
fosforici
sono
inibitori
della
acetilcolinesterasi, essendo in grado di legarsi con il
sito attivo dell'enzima come substrati competitivi con
la acetilcolina.
Nell'organismo sono presenti due tipi di colinesterasi:
 acetilcolinesterasi (o vera o del globulo rosso)
specifica per l'acetilcolina situata nel sistema nervoso,
nelle giunzioni mioneurali (muscolari), nei surreni oltre
che nelle emazie;
 pseudocolinesterasi (o colinesterasi plasmatica) meno
specifica per la acetilcolina e capace di idrolizzare
anche altri substrati. Oltre che nel plasma si trova
localizzata nel miocardio, muscolo liscio, mucosa
intestinale e cute.

ESTERI FOSFORICI
Gli effetti degli esteri fosforici dal punto di vista
farmacologico si possono distinguere in:
 Muscarinici,
indotti
dalla
stimolazione
parasimpatica;
 Nicotinosimili, indotti da stimolazione delle sinapsi
gangliari simpatiche e delle placche motrici;
 effetti sul sistema nervoso centrale.
Le sedi su cui agiscono gli esteri fosforici sono:
il sistema parasimpatico,
il simpatico (in minore entità),
le giunzioni neuromuscolari,
il sistema nervoso centrale
ed i vasi.

ESTERI FOSFORICI
Nella maggior parte dei casi di intossicazione acuta, la
morte interviene per asfissia dovuta sia alla paralisi dei
muscoli respiratori sia alle alterazioni broncopolmonari.
L’esposizione ad esteri fosforici può provocare
polinevriti con interessamento motorio e sensitivo sia in
modo isolato senza compromissione degli altri organi, sia
a distanza di qualche settimana dall'avvenuta
intossicazione.
Le polinevriti non sono causate da inibizione dell'attività
acetilcolinesterasica ma da una azione su una "esterasi
neurotossica" situata sulle membrane assonali cui si
legano molti composti fosforati modificandone la
attività.

CARBAMMATI
Sono meno tossici degli esteri fosforici, ma
hanno una persistenza maggiore.
Sono esteri dell'acido carbammico od aminoformico. La formula generale è:

CARBAMMATI
Sono assorbiti per via respiratoria, digestiva e
transcutanea e rapidamente metabolizzati ed
escreti dall'organismo.
Come gli esteri fosforici, inibiscono le
colinesterasi, ma rispetto agli esteri fosforici si
legano agli enzimi in modo meno stabile.

INSETTICIDI CLORO-ORGANICI
L'uso di insetticidi cloro-oganici è stato
notevolmente diminuito poichè essi hanno una
notevole
persistenza
nell'ambiente
e
probabilmente sono cancerogeni.
Attualmente essi possono essere utilizzati solo in
ambienti chiusi contro parassiti domestici come i
pidocchi.
A seconda del composto, questi insetticidi sono in
grado di provocare neoplasie in animali da
laboratorio; mancano però dati riguardanti l'uomo.

INSETTICIDI CLORO-ORGANICI
Per questo motivo, essi sono compresi tra i composti
potenzialmente cancerogeni nella classificazione CEE.
Nonostante i riportati inconvenienti, essi vengono
ancora utilizzati, e se ne prevede l'impiego per il
futuro, in paesi del terzo mondo.
I composti più importanti di questo gruppo sono i
derivati
fenil-alchilici
(DDT
o
diclorodifeniltricloroetano ed il metossicloro), i
ciclopentadienici (clordano, aldrin, dieldrin ecc.) ed i
derivati
cicloparaffinici
(esaclorocicloesano
e
lindano).

INSETTICIDI CLORO-ORGANICI
Tranne il DDT il cui assorbimento cutaneo è praticamente
nullo, tutti questi composti possono essere assorbiti per
via cutanea, respiratoria e digestiva.
Dopo l'assorbimento, essi vanno incontro a trasformazioni
metaboliche ed, a causa della loro lipofilia, si accumulano
nei tessuti ricchi di grasso, in particolare nel sistema
nervoso.
L'emivita del DDT depositato nel tessuto adiposo è di 3-4
anni, mentre gli altri composti hanno una persistenza
minore.
I metaboliti degli insetticidi cloro-organici sono eliminati
prevalentemente con le urine.

INSETTICIDI CLORO-ORGANICI
La dose letale per l'uomo del DDT è di circa 30 g
(la DL50 del ratto è di circa 250 mg/kg).
L’intossicazione acuta produce soprattutto
effetti sul sistema nervoso (irritabilità, vertigine,
prostrazione, tremori ed infine convulsioni).
Gli
insetticidi
cloro-organici
alterano
l'elettroencefalogramma che pertanto si dimostra
il mezzo più utile per individuare i casi subclinici
di intossicazione.

INSETTICIDI CLORO-ORGANICI
L’esposizione cronica, oltre a provocare dermopatie, ha
effetti anche a basse dosi sul sistema microsomiale
epatico.
Vi sono studi sperimentali sugli animali di laboratorio
dimostranti che i composti cloroorganici producono
induzione enzimatica ed alterazioni morfologiche
epatiche.
Anche studi epidemiologici confermano l'ipotesi che
l'esposizione cronica a questi insetticidi provochi
nell'uomo lesioni epatiche, oltre a turbe nervose minori.
Come già riportato, non vi sono finora conferme che
questi composti siano cancerogeni per l'uomo.

DITIOCARBAMMATI
Sono usati in prevalenza come anticrittogamici ed, in
misura minore, come erbicidi e nematocidi.
Derivati dall'acido ditiocarbammico, sono inibitori di
attività enzimatiche agendo sui gruppi sulfidrilici e
chelando i metalli costituenti la parte attiva di
metalloenzimi.
Ciò è confermato dal fatto che i ditiocarbammati
vengono in parte trasformati nell'organismo in solfuro di
carbonio, provvisto anche esso di attività chelante specie
sullo zinco.
Tuttavia, non si sono riscontrati finora quadri clinici di
intossicazione da ditiocarbammati sovrapponibili a quelli
del solfuro di carbonio.

DITIOCARBAMMATI
I ditiocarbammati hanno un potente effetto
irritante ed allergizzante.
In casi di intossicazione acuta si è riscontrato
anche
un
interessamento
cerebrale
confermato dalla presenza di alterazioni
elettroencefalografiche, nonché di sofferenza
epatocellulare.
È oggetto di studio il fatto che questi
composti possano avere anche potere
cancerogeno.
In particolare essi potrebbero provocare
alterazioni a livello tiroideo.

I Fitofarmaci ed i Microrganismi del suolo
Il suolo è un sistema biologico in precario equilibrio,
ed ogni disturbo dell’ambiente può determinare
modificazioni dell’attività della microflora e
conseguentemente della fertilità del suolo.
Il crescente uso dei fitofarmaci, sebbene con
l’intento di proteggere le colture, altera questo
equilibrio per tempi brevi, medi o lunghi, in
dipendenza se il prodotto agisce rapidamente o
persiste per molto tempo nella sua forma iniziale o
nelle sue forme metaboliche.

I Fitofarmaci ed i Microrganismi del suolo
Una volta introdotta nell’ambiente, la molecola del
fitofarmaco é sottoposta a processi di degradazione
abiotica (fotolitica o chimica) e biotica.
Degradazione Abiotica:
La degradazione fotolitica ha luogo quando la molecola del
fitofarmaco è irradiata dalla luce solare.
La degradazione chimica avviene quando la molecola è
chimicamente instabile nelle condizioni ambientali in cui si
trova.
Degradazione Biotica o Biodegradazione:
È l’insieme delle trasformazioni ad opera degli organismi
viventi.

I Fitofarmaci ed i Microrganismi del suolo
L’azione dei microrganismi del suolo è la fonte primaria di
trasformazione o degradazione dei fitofarmaci rispetto
ai meccanismi fisici e chimici.
I microrganismi sono agenti chiave nella degradazione di
numerose molecole organiche in seguito a processi
aerobici, anaerobici e metabolismo chemiolitotrofico.
I microrganismi sono in grado di proliferare in differenti
tipi di ambiente in base alla loro capacità di mutazione ed
adattamento, e tale capacità sembra essere una grande
potenzialità affinché acquisiscano capacità degradanti
quando vengono a contatto con xenobiotici.

Meccanismi di trasformazione microbica
dei fitofarmaci
In

natura

la

degradazione

microbica

dei

fitofarmaci può essere dovuta a
metabolismo diretto (metabolismo primario)
o ad un effetto indiretto dei microorganismi
sull’ambiente chimico e fisico, risultante in una
reazione di trasformazione secondaria.

Meccanismi di trasformazione microbica dei
fitofarmaci
Fondamentalmente cinque sono i processi in cui sono
coinvolti le trasformazione microbiologiche dei fitofarmaci:
Biodegradazione: il fitofarmaco viene utilizzato come
substrato per la crescita;
Co-metabolismo: il fitofarmaco è trasformato mediante
reazioni metaboliche ma non viene utilizzato come sorgente
di energia per i microrganismi;
Polimerizzazione o Coniugazione: le molecole del fitofarmaco
vengono legate ad altri pesticidi, o a composti naturali;
Accumulazione: il fitofarmaco è incorporato entro i
microrganismi;
Effetti Secondari dell’attività microbica: il fitofarmaco è
trasformato a causa di variazioni di pH, condizioni ossidoriduttive, reattività dei prodotti, ecc.

Trasformazione microbica dei
fitofarmaci
La

trasformazione

microbiologica

di

un

fitofarmaco può coinvolgere più di un processo,
e si possono ottenere diversi prodotti in
funzione delle condizioni ambientali,
inoltre i processi di trasformazione possono
essere mediati da uno o più organismi.

Biodegradazione (Mineralizzazione)
L’aspetto più interessante (e più importante per
l’ambiente) della degradazione di un fitofarmaco
ad opera dei microrganismi del suolo è la completa
biodegradazione della molecola xenobiotica.
Se un fitofarmaco può essere utilizzato da uno o
più microrganismi, esso sarà metabolizzato in CO2
ed in altri composti inorganici.
Da un punto di vista ambientale il completo
metabolismo di un fitofarmaco è vantaggioso in
quanto si evita la formazione di intermedi
potenzialmente pericolosi.

Co-metabolismo
Molto spesso la degradazione di composti
sintetici
nell’ambiente
coinvolge
il
cometabolismo, esso è infatti la forma prevalente
nel metabolismo microbico.
Co-metabolismo:
Il microorganismo non ricava né energia né
sostanze dalla biodegradazione, ma utilizza
normali processi metabolici per trasformare le
sostanze inquinanti (fitofarmaco).
È la trasformazione di un contaminante da
parte di un microrganismo che non è in grado di
utilizzare il composto come fonte di energia o
come substrato per le biosintesi

Co-metabolismo
Il co-metabolismo generalmente non
degradazione elevata di alcuni substrati,

da

una

ma è possibile che differenti microrganismi
possono trasformare una molecola in seguito ad
attacchi co-metabolici sequenziali o che i prodotti
del co-metabolismo di un organismo possano essere
usati da altri come substrati per la crescita.
Il co-metabolismo può portare anche all’accumulo
di prodotti intermedi con tossicità maggiore o
minore, e così causare un impatto ambientale
negativo, ed in alcuni casi anche inibire lo sviluppo
microbico così come il loro metabolismo.

Coniugazione e Polimerizzazione
In molti casi i fitofarmaci possono essere trasformati
non
per
biodegradazione,
ma
mediante
polimerizzazioni
e
coniugazioni
mediati
dai
microrganismi.
La polimerizzazione è generalmente un processo di
unione ossidativa in cui un fitofarmaco o un suo
intermedio si combinano con residui di altri
xenobiotici o con prodotti naturali fino a formare
delle macromolecole; ossia composti metilati, acetilati
o alchilati, glicosidi ed amminoacidi.
È stata, inoltre, messo in evidenza il ruolo importante
che
la
polimerizzazione
microbica
ha
nell’incorporazione di xenobiotici nella sostanza
organica del suolo.

Accumulo microbico
L’accumulo dei fitofarmaci in cellule di
microrganismi bersaglio e non-bersaglio è un
altro tipo di interferenza microbica con
fitofarmaci.
Infatti, molti studi hanno dimostrato che il
processo primario di assorbimento microbico dei
fitofarmaci è attribuito ad un processo fisico
passivo piuttosto che ad un processo metabolico
attivo.
La velocità di accumulo dipende:
dal tipo e concentrazione del fitofarmaco
e dal tipo di organismo.

Accumulo microbico
L’accumulo microbico può anche essere
considerato un processo di traslocazione dei
fitofarmaci.
Molti microrganismi sono importanti risorse
alimentari per un ampio spettro di organismi.
La presenza di microrganismi contenenti
fitofarmaci in ambiente acquatico inquina la
catena alimentare per i pesci e vertebrati
superiori, e quest’ultimi li possono trasportare
ad un nuovo ambiente.

Fattori che influenzano la biodegradazione
dei pesticidi nei suoli
Le velocità e i modi di biodegradazione di un fitofarmaco nel
suolo sono determinati da fattori che non possono essere
ripetuti in un sistema artificiale.
Questi fattori, specifici al fitofarmaco ed ai microrganismi
del suolo che lo degradano ed in molti casi interattivi, sono:

 fitofamaco (struttura, concentrazione e trattamento),
 suolo (umidità, temperatura, sostanza organica, argilla, pH
e struttura)

e

microrganismi
(numero,
metabolismo/co-metabolismo).

attività

specifica

e

La degradazione microbica di fitofarmaci può essere:
aerobica,
anaerobica (fermentazione),
chemolitotropica,
e fotosintetica.
Un fitofarmaco può essere mineralizzato da un singolo
microrganismo o da più microrganismi.
Molti microrganismi del suolo, catalizzanti lo stesso o
differente tipo di reazione, possono attaccare
simultaneamente un fitofarmaco e la completa
degradazione di questi può richiedere comunità di
organismi che operando sequenzialmente sono quindi in
grado di trasformare i metaboliti prodotti, cosicché la
molecola è gradualmente degradata.

L’eterogeneità e rapidità del cambiamento delle
condizioni ambientali si riflettono nella
distribuzione ed attività dei batteri aerobici
responsabile
della
degradazione
del
fitofarmaco.
Molte reazioni di trasformazione di un
fitofarmaco possono avvenire in condizioni
riducenti od ossidanti, ma spesso tali condizioni
possono essere combinate per accelerare la
degradazione.

Molti microrganismi del suolo si trovano nello
strato sottile di acqua che circonda le particelle
del suolo. Rapidi e significativi cambiamenti di Eh
(Potenziale di ossidoriduzione) dovuti alla
respirazione microbica e alla limitazione della
diffusione gassosa avvengono in questa zona.
Generalmente, la degradazione di un fitofamarco
può essere più lenta in suoli collinari secchi
piuttosto che in aree umide.
La biodegradazione è più bassa nei climi freddi
piuttosto che nelle zone temperate o tropicali,
inoltre la velocità decresce con la profondità.

Un
particolare
ed
interessante
fenomeno
degradazione
microbica
degli
erbicidi
è
dell’arricchimento.

della
quello

L’arricchimento è un incremento nel numero e/o nell’attività
dei microrganismi capaci di metabolizzare un particolare
xenobiotico a seguito dell’aggiunta di questo al suolo.
Infatti, quando un xenobiotico è applicato per la prima volta
ad un suolo, passa un certo periodo di tempo prima che la
degradazione proceda con una velocità significativa
(Induzione).
Segue un periodo relativamente veloce di degradazione.
Le successive applicazioni dello stesso erbicida allo stesso
suolo subiscono immediatamente una rapida degradazione
con piccoli periodi di induzione.
Tale fenomeno potrebbe ridurre l’efficacia dei trattamenti
ripetuti.

I principali processi coinvolti nel metabolismo dei
fitofarmaci sono:

Ossidazione
Riduzione
Idrolisi
Sintesi

Ossidazione
L’ossidazione dei fitofarmaci, che avviene frequentemente
nei microrganismi, è uno dei processi metabolici più
importante e procede in ambiente aerobico.
I
prodotti
delle
reazioni
ossidative
presentano
generalmente un gruppo ossidrilico o carbossilico,
risultando così più polari del principio attivo e quindi più
solubili in acqua;
in tal modo possono essere biodegradati e più facilmente
immobilizzati covalentemente su sostanze umiche.

Riduzione
Le reazione di riduzione sono molto comuni in suoli asfittici
(suoli allagati), in ambienti poveri di ossigeno.

Idrolisi
Le reazioni idrolitiche sono molto comuni e molto
importanti nella degradazione di un pesticida.
Il gruppo ossidrilico viene introdotto nella
molecola ad opera dell’acqua, pertanto questa
reazione può avvenire in presenza o in assenza di
ossigeno.
Inoltre, poiché non richiedono cofattori, le
reazioni di idrolisi possono essere catalizzate da
enzimi intracellulari o extracellularmente sia da
idrolasi escrete da organismi viventi che/o da
quelle rilasciate nell’ambiente circostante dopo la
loro morte.

Idrolisi
Molti microrganismi, in particolare i funghi,
secernono enzimi idrolitici.
Pertanto, poiché i pesticidi presentano legami di
eterificazione, di esterificazioni o ammidici
possono essere facilmente idrolizzati producendo
composti che hanno perso la loro attività tossica.

Sintesi
I microrganismi del suolo sono in grado di operare
reazioni di sintesi in cui molecole di fitofarmaci o
di loro intermedi vengono legati tra loro o con
altri composti presenti nel suolo.
I microrganismi del suolo giocano un ruolo
importante nel legare residui di fitofarmarci con
la sostanza organica del suolo.

Sintesi
Nel suolo, infatti, sono presenti composti
fenolici e chinonici derivati o dalla lignina o da
altre molecole, così come sintetizzate dagli
stessi microrganismi, i quali vengono condensati
ossidativamente per formare polimeri quali
costituenti base del materiale umico.
Questo processo può avvenire attraverso
reazioni chimiche, autoossidazioni o per mezzo
di quella che è considerata il meccanismo
primario nelle reazioni di sintesi nel suolo:
l’ossidazione per mezzo di enzimi di origine
microbica.

