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ABSTRACT

La tematica trattata, di estrema attualità, coinvolge in prima
persona il candidato in quanto legata alla sua attività lavorativa
professionale nel settore agricolo. Tra i prodotti maggiormente
responsabili di contaminazioni colturali il Mancozeb e il Cimoxanil
sono i fungicidi più utilizzati nella viticoltura mondiale a partire
dagli anni ’50, noti per le loro doti antiperonosporiche per contatto
fogliare.
Dal momento che molti operatori agricoli convivono con queste
ed altre sostanze chimiche di sintesi, ufficialmente ritenute innocue
per l’uomo (basti vedere le indicazioni di pericolo fornite sulle
etichette dei relativi formulati), è sembrato veramente interessante
studiare alcuni di tali prodotti chimici che, invece, da buona parte
dell’opinione scientifica vengono imputati di produrre danni seri
all’organismo umano.
Recenti studi epidemiologici e clinici, infatti, hanno evidenziato
come l’esposizione a tali sostanze chimiche possa contribuire
all’insorgenza della malattia di Parkinson (Semchuk et al., 1992;
Meco et al., 1994; Gorell et al., 1998; Priyadarshi et al., 2000;
Kamel and Hoppin, 2004), provocando effetti di disturbo nella
respirazione mitocondriale (Domico

et

al.,

2006)

e disturbi

neurovegetativi (Calviello et al., 2006).
L’elaborato è stato suddiviso in due parti principali:
1) Analitica-sperimentale;
2) Divulgativa-propositiva.
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La fase analitica-sperimentale improntata sullo studio dei
principi attivi Mancozeb e Cimoxanil, parte da una descrizione dei
principi attivi dal punto di vista della loro classificazione chimica,
con successiva individuazione di tutti i preparati commerciali
contenenti tali sostanze. Si è posta particolare attenzione sul
formulato utilizzato per la prova in campo successiva, con
presentazione della scheda tecnica (SDS) e discussione dei
principali parametri ambientali in essa contenuti.
La fase più prettamente sperimentale relativa all’utilizzo dei
principi attivi nell’azienda campione, è stata opportunamente
preceduta
dell’azienda

da

una

descrizione

agraria

inquadramento

di

della

circa

riferimento,
microarea

l’ordinaria
in

oggetto

conduzione

particolare

con

dell’irrorazione,

specificando le peculiarità delle colture in atto e le caratteristiche
pedo-climatiche della zona anche mediante

lettura di referti

analitici sui suoli, effettuati in precedenza dal conduttore.
La

valutazione

dell’esposizione

cutanea

dell’operatore

è

consistita nel vero e proprio monitoraggio svolto dal candidato
circa le sostanze indagate;

si è cercato qui di attenersi ad un

percorso prettamente scientifico, specificando in singoli paragrafi lo
scopo dell’indagine, la metodologia seguita nel monitoraggio, le
condizioni ambientali rilevate all’atto della prova, i risultati delle
analisi di laboratorio e le debite conclusioni scaturite al termine
dell’iter valutativo.
Nella fase divulgativa-propositiva si è passati alla stesura
di un elaborato originale, definito manuale di buona pratica
ambientale, per la sensibilizzazione degli operatori agricoli alle
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problematiche connesse all’utilizzo dei molteplici tipi di pesticidi
reperibili in commercio.
L’impronta personale alla trattazione è stata data anteponendo
alle norme pratiche per il corretto utilizzo dei fitofarmaci,
un’ampia parte introduttiva di area multidisciplinare, rilevante le
problematiche generali della circolazione delle sostanze tossiche
negli ecosistemi, con ampia spiegazione dei fenomeni della
bioconcentrazione e biomagnificazione.
Un capitolo a parte è stato poi dedicato alla determinazione di
diverse categorie di pesticidi e differenti impatti sull’ambiente da
essi provocati, sulla base dei prodotti maggiormente utilizzati nella
viticoltura: fungicidi, insetticidi ed erbicidi. Contestualmente si è
voluto sottolineare il problema delle resistenze ai prodotti chimici
indotte negli organismi parassiti bersagliati, in quanto esse sono la
causa dell’aumento continuo delle dosi di fitofarmaci immesse
nell’ambiente dall’uomo, con conseguenze negative anche in
termini di fitotossicità (fenomeno ampiamente descritto nella
stessa parte dell’elaborato).
In chiusura si sono enunciate e discusse le principali
normative di riferimento per il settore, con particolare attenzione al
D.Lgs. n.152 del 2006 e sue successive modificazioni, non a caso
definito Testo Unico in materia di ambiente, per molti versi
innovativo rispetto alla previgente normativa.
Lo

scopo

dell’elaborato

è

pertanto

quello

di

realizzare

un’opera che possa essere utile alla collettività in quanto tesa alla
sensibilizzazione ed alla corretta informazione di quanti, mediante
l’utilizzo dei principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari,
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possono incidere negativamente su se stessi, sul prossimo e
diffusamente sull’ambiente.
L’intenzione è quella, in una fase successiva, di collaborare
con associazioni di categoria, enti agricoli, cooperative di produttori
e quant’altri saranno disponibili ad integrare e rivedere in maniera
innovativa gli attuali strumenti adottati per la formazione degli
operatori agricoli e degli utilizzatori dei fitofarmaci in generale.
4.2 Metodologia del monitoraggio
In

relazione

alle

finalità

perseguite

dall’indagine,

è

stata

individuata una zona di captazione particolarmente significativa.
Essa è risultata essere la parte superiore del torace posteriore
appena sotto il collare (Fig.4.2) in quanto particolarmente esposta
alla deriva del fitofarmaco irrorato dall’atomizzatore; viceversa la
parte inferiore del torace posteriore rimane completamente coperta
dal sedile del trattore essendo quindi soggetta ad una esposizione
minima se non nulla.

Fig. 4.2: zona di posizionamento dei pads
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Si sono realizzati in tale zona n°3 pads di cui:
- n°2 pads sovrapposti, il primo sulla tuta stessa ed il secondo
posto immediatamente sotto al primo e realizzato mediante
l’utilizzo di una porzione di TNT ritagliata da un medesimo
indumento protettivo. Il pad più esterno realizzato direttamente
sulla tuta è stato posizionato senza l’apposizione del diaframma
inferiore onde consentire al pad sottostante di ricevere l’eventuale
dose di fitofarmaco non trattenuta dal d.p.i.
- n°1 pad sulla cute, leggermente spostato sulla destra in modo da
non venire intercettato dagli altri 2 soprastanti.
La metodologia d’indagine seguita, in relazione alla regione
anatomica

soggetta

determinazione

a

massima

dell’esposizione

esposizione,
trattenuta

permette

dal

d.p.i.

la
e

dell’esposizione residua fonte di potenziali contaminazioni a carico
della cute e/o degli eventuali indumenti indossati sotto la tuta;
consente inoltre la valutazione della contaminazione cutanea
effettivamente realizzatasi nel caso studio sempre nella medesima
parte del corpo.
Tali determinazioni sono rilevabili direttamente dalla lettura dei
risultati

analitici

di

laboratorio

mentre,

da

una

semplice

sommatoria della dose trattenuta e della dose residua, si può
calcolare

la

ricevuta

dal

dose
d.p.i.

complessiva
nella

di

regione

fitofarmaco/principio
anatomica

attivo

considerata

per

l’intervallo di tempo occorso nell’ utilizzo delle sostanze chimiche in
campo.
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Scheda 4.2:

“Quantità analitiche, risultati”

Descriz.campione

(1) E TR DPI
(2) E R DPI
(3) C C

Cymoxanil

Mancozeb

(mg/cmq)

(mg/cmq)

(PI 113 REV.26

(PI 113 REV.26

2008)

2008)

0,052

0,810

<0,001

0,007

Non analizzato *

Non analizzato *

Valori dedotti
Descriz.valore
Esposizione

Cymoxanil

Mancozeb

(mg/cmq)

(mg/cmq)

<0,053

0,817

localizzata
complessiva (1) +
(2)
Note
Non analizzato * : campione (3) ritenuto non attendibile causa
spostamento dalla zona di captazione in fase di prova.
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