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Abstract

L’Alto Adige è un territorio interessato da un’agricoltura intensiva di frutticoltura e viticoltura. Le coltivazioni, per la maggior parte a carattere di monocoltura, prevedono sia agricoltura
tradizionale con l’utilizzo di prodotti fitosanitari sia agricoltura biologica.
L’Agenzia per l’ambiente e la tutela del clima di Bolzano ha effettuato delle campagne di
monitoraggio dei fitofarmaci in aria ambiente nel 2016 e nel 2017 in contesto sia urbano che
rurale, durante i mesi di maggiore utilizzo di tali prodotti. L’articolo presenta i risultati di tali
campagne e le strategie di campionamento e di misura.

Introduzione

L’Alto Adige è una regione alpina, nella quale oltre del 85% della superficie si trova a più di
1000m slm, e i centri abitati e le zone ad attività agricola intensiva sono concentrate nel fondovalle. L’Alto Adige è infatti uno dei maggiori produttori di mele con ca. il 10% della produzione
europea. Oltre alla frutticoltura, praticata su ca. 18.000 ettari sono presenti zona vitivinicole che
coprono ca. 5.100 ettari. Le attività agricole rappresentano una fonte di pressione sull’ambiente,
con impatti sulle matrici acqua, suolo, e aria e biota e sulla popolazione.
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Figura 1.Uso del suolo in Provincia di Bolzano, in rossa le zone ad uso prevalente a frutticoltura.

Il Laboratorio analisi aria e radioprotezione, in collaborazione con il Laboratorio analisi acque e cromatografia dell’Agenzia per l’ambiente e la tutela del clima della Provincia di Bolzano
ha svolto negli anni 2016 e 2017 delle campagne di monitoraggio allo scopo di quantificare la
presenza di residui di fitofarmaci (Plant Protection Products-PPPs) nell’aria ambiente in centri
abitati.
Le campagne di misura si sono svolte da metà marzo a inizio luglio, ossia nel periodo più
intensivo di trattamenti con fitosanitari nella stagione primaverile. Nel 2017 la campagna di
monitoraggio è stata prolungata da inizio luglio fino a inizio ottobre.
Nell̓articolo verranno presentati in forma sintetica i principali risultati delle campagne di
monitoraggio 2016 e 2017. Per approfondimenti si rimanda alle relazioni complete in via di
pubblicazione

Materiali e metodi

I campionamenti sono stati eseguiti in due località, il centro abitato di Ora (centro abitato
rurale) e nella città di Bolzano. Si tratta di punti di campionamento di background, nel senso che
non vengono utilizzati in modo intensivo fitofarmaci in un raggio di qualche centinaio di metri.
I punti di campionamento erano situati a Ora nel cortile di una scuola superiore e a Bolzano
presso la sede dell’Agenzia per l’ambiente, all’interno del centro urbano.
Sono stati ricercati analiticamente 79 principi attivi più comunemente utilizzati nell’agricoltura locale (meli/vigna), campionando sia la fase particolato che la fase gas.
Il campionamento della frazione particolato è stato eseguito con una pompa HVS a 30m3/h
per il campionamento della frazione PM10 su filtri di quarzo 150mm e la fase gas con una pompa LVS su fiala di resina XAD-2.
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Presso il sito di Ora (rurale) è stato eseguito un campionamento giornaliero (24h) di PM10,
dalle 0 alle 24, e il periodo di campionamento è stato di 110 giorni nel 2016 e 108 giorni nel
2017. Per la fase gas è stato eseguito un campionamento di 48h, di media una volta a settimana
durante lo stesso periodo di monitoraggio.
Presso il sito di Bolzano (urbano) è stata eseguita da marzo a luglio, una volta al mese, una
campagna di prelievo di 7 giorni consecutivi con campionamento giornaliero (24h) di PM10 ed
un prelievo di 48h della fase gassosa nella stessa settimana.
PM10

GAS

n. di campioni

2016

2017

2016

2017

ORA

94

93

13

13

BOLZANO

27

28

4

4

Tabella I. Numero di campioni analizzati

L’estrazione dei filtri è stata effettuata utilizzando la metodica modificata QuEChERS, mentre il materiale XAD è stato estratto con acetonitrile, etilacetato e metanolo e ripreso con acetonitrile acidificato. Per l’analisi degli estratti è stata seguita la metodica LC-MS/MS e GC-MS/
MS. Il limite di quantificazione (LOQ) è di 0,5 ng m-3.

Risultati e discussione
•

•
•
•
•

Dei 79 principi attivi ricercati, i seguenti sono stati rilevati in almeno un campione di
PM10 o gas in entrambi gli anni: Ametoctradin, Boscalid, Bupirimate, Buprofezin, Captan, Chlorantraniliprole, Chlorpyrifos, Cyazofamid, Cyflufenamid, Cyprodinil, Difenoconazol, Dimethomorph, Dithianon, Dodin, Ethofenprox, Flonicamid, Fluazinam, Folpet,
Imidacloprid, Meptildinocap, Methoxyfenozid, Metolachlor, Metrafenone, Myclobutanil,
Penconazol, Penthiopyrad, Pirimicarb, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinoxyfen, Spiroxamin, Zoxamide;
le seguenti sostanze sono state riscontrate solo nel 2016: Indoxacarb, Iprodione, Thiacloprid;
le seguenti sostanze sono state riscontrate solo nel 2017: Phosmet, Chlorpyrifos-methyl,
Fludioxonil, Tetraconazol, Acibenzolaq-s-methyl, Metalaxyl, Tau-fluvalinate, Spinosyn A;
delle 43 sostanze, 26 sono risultati fungicidi, 15 insetticidi, un erbicida e un plant activator;
l’andamento temporale della somma giornaliera delle concentrazioni sulla frazione particolato ad Ora per l’anno 2016 e 2017 è rappresentato in figura 2 e 3, insieme alla media
di tutte le somme.
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Figura 2.Somma giornaliera concentrazioni fitofarmaci in aria, ORA, frazione PM10, 2016.

Figura 3.Somma giornaliera concentrazioni fitofarmaci in aria, ORA, frazione PM10, 2017.

In media sono state riscontrate 6 sostanze attive diverse sui filtri di PM10 in entrambi gli
anni, con un numero massimo di 13 (2016) e 14 (2017) sostanze per campione.
Le sostanze rilevate con frequenze superiori al 40% in entrambi gli anni sono state: Dithianon, Fluazinam, Penconazol, Folpet e Captan. Il contributo in percentuale delle singole sostanze
sulla somma totale di concentrazione è confrontabile in entrambi gli anni, con Dithianon e Fluazinam che da soli contribuiscono per circa il 60%.
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Figura 4.Contributo percentuale delle singole sostanze sulla concentrazione totale,
Ora, frazione PM10, anno 2016 e 2017.

Il campionamento su 24h con ca. 720m3 di aria aspirati ha permesso di rilevare analiticamente sostanze presenti occasionalmente (1-2 campioni per stagione), e circa 2/3 delle 34 sostanze
trovate ogni anno sono presenti in concentrazione e frequenze basse (fig. 5). Nel 2016, delle sostanze rilevate con una frequenza <10%, 14 su 16 avevano una concentrazione media inferiore
a 2 ng m-3 e non determinano un contributo significativo alla concentrazione globale.

Figura 5. V
 alori di concentrazione media e frequenza, Ora, frazione PM10, anno 2016 e 2017.

In figura 6 vengono confrontate le medie della somma giornaliera su 7 giorni delle concentrazioni misurate nel 2016 e 2017, che evidenziano una buona corrispondenza tra le due
campagne.
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Figura 6. V
 alore medio su 7 giorni della somma giornaliera, Ora, frazione PM10, anno 2016 e 2017.

Lo scenario del 2016 e del 2017 è molto simile: la maggior parte dei principi attivi più
significativi viene riscontrante in entrambi le campagne di monitoraggio. L’eccezione è rappresentata dall’insetticida Chlorpyrifos, il cui impiego a partire dal 2017 è stato limitato. Mentre
nel 2016 era stato riscontato in 12 dei 13 campioni gas con una concentrazione media di 6,9 ng
m-3, nel 2017 nello stesso periodo è stato rilevato in 4 campioni su 13 con una concentrazione
media pari a 0,8 ng m-3.
Le analisi della fase gas servono anche per determinare sperimentalmente il coefficiente di
ripartizione medio tra frazione particolato e gas (G/P partioning) per le singole sostanze. In figura
7 sono riportate, per le sostanze principali, le percentuali di ripartizione G/P medie calcolate, che
variano tra il 40% e 65%, ad eccezione del Chlorpyrifos, che si trova prevalentemente in fase gas,
per il quale il campionamento meno frequente della fase gas si è rilevato un punto critico.

Figura 7.Ripartizione percentuale Gas/Particolato determinato per alcune sostanze.
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Presso il sito urbano di Bolzano sono stati effettuate meno analisi che a Ora: nel 2016 sono
stati prelevati 27 campioni e 28 nel 2017.
Le sostanze presenti in concentrazione maggiore in entrambi gli anni sono il Dithianon e
Fluazinam, che sono stati riscontrati con frequenze tra il 70% ed il 90% nei campioni di PM10,
ad eccezione del Meptildinocap nel 2017 e del Buprofezin nel 2016.

Figura 8. C
 ontributo percentuale delle singole sostanze sulla concentrazione totale,
Bolzano, frazione PM10, anno 2016 e 2017.

Sui campioni di Bolzano si nota la presenza maggiore di fitofarmaci utilizzati nella viticoltura (es. Spiroxamin), riconducibile alle attività vitivinicole presenti nei dintorni di Bolzano.
Sono state rilevati su almeno un campione di PM10 o gas a Bolzano in entrambi gli anni: Ametoctradin, Buprofezin, Captan, Chlorpyrifos, Cyflufenamid, Dithianon, Dodin, Ethofenprox,
Flonicamid, Fluazinam, Folpet, Penconazol, Spiroxamin;
• sostanze ritrovate solo nel 2016: Imidacloprid, Methoxyfenozid, Penthiopyrad;
• sosntaze ritrovate solo nel 2017: Boscalid, Chlorpyrifos-Methyl, Meptildinocap, Metrafenone, Phosmet, Zoxamide.
Il numero medio di sostanze rilevate per campioni PM10 a Bolzano è stato in entrambi gli
anni pari a 4, con un massimo di 8 sostanze nel 2016 e 9 nel 2017. In figura 9 e 10 la somma
giornaliera sulla frazione particolato a Bolzano.
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Figura 9. Somma giornaliera concentrazioni fitofarmaci in aria, Bolzano, frazione PM10, 2016.

Figura 10. S omma giornaliera concentrazioni fitofarmaci in aria, Bolzano, frazione PM10, 2017.

Il confronto per l’anno 2016 e 2017 tra le medie settimanali misurate presso il sito di Bolzano, anche se in settimane di calendario diverse, sulla frazione PM10 evidenzia un andamento
molto simile.
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Figura 11. M
 edia settimanale della somma giornaliera, 1 settimana al mese,
Bolzano, frazione PM10, anno 2016 e 2017.

Conclusioni

Dal confronto dei risultati delle campagne si evidenzia una buona concordanza tra i due
anni in entrambi i siti, quello rurale di Ora e quello urbano di Bolzano, nonostante le diverse
condizioni meteorologiche dei rispettivi anni. In particolare, l’andamento temporale, la media
della somma giornaliera e le concentrazioni medie della maggior parte delle sostanze attive sono
risultati confrontabili.
Le principali sostanze attive Dithianon, Fluazinam, Captan e Folpet, contribuiscono per oltre
il 65% delle quantità trovate in entrambe i siti nelle due campagne di monitoraggio. Il campionamento giornaliero ha permesso di rilevare anche sostanze a basse frequenze e concentrazioni,
che non contribuiscono significativamente alla quantità totale rilevata.
Un punto critico si è rilevato la misura della fase gas per quelle sostanze che vengono difficilmente campionate sulla frazione particolato, in particolare il Chlorpyrifos, che dunque necessitano di una copertura di campionamento più frequente. Per la maggior parte delle sostanze è
stato possibile determinare sperimentalmente il coefficiente di ripartizione gas/particolato, che
comunque risente sensibilmente delle condizioni ambientali di misura.
Sia l’elevata numerosità di sostanze attive trovate sui singoli campioni che la presenza di
fitofarmaci nel centro di Bolzano indicano fenomeni di trasporto su scala locale o forse anche
regionale.
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