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> Abstracts 
This guide written for the general public describes basic ecological notions that are 
important when using plant protection products. It presents the interactions and cycles 
that occur in ecosystems, describes the formation and makeup of the soil, explains the 
effects and use of chemical agents and how they find their way into ecosystems and act 
upon them. This guide is aimed at professional users of plant protection products, who 
are required by the ORRChem to obtain a permit proving that they possess the required 
factual knowledge.

Dieser allgemein verständliche Leitfaden vermittelt die für die Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln wesentlichen ökologischen Grundkenntnisse. Er stellt die Wech-
selwirkungen und Kreisläufe ökologischer Systeme dar, beschreibt Aufbau und Zu-
sammensetzung der Böden, behandelt die Wirkung und Verwendung von chemischen 
Hilfsstoffen sowie deren Wege und die Konsequenzen für natürliche Ökosysteme. Der 
Leitfaden richtet sich in erster Linie an berufsmässige Anwender von Pflanzenschutz-
mitteln, die gemäss Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) einen 
Fachbewilligungausweis benötigen, welcher den Nachweis der verlangten Sachkennt-
nisse bestätigt.

Ce guide tous publics définit des notions de base d’écologie qui sont importantes pour 
l’utilisation de produits phytosanitaires. Il présente les interactions et les cycles inter-
venant dans des systèmes écologiques, décrit la formation et la composition des sols, 
traite des effets et de l’utilisation de matières auxiliaires chimiques, et explique la fa-
çon dont ils agissent ainsi que leur impact sur les écosystèmes naturels. Ce guide 
s’adresse avant tout aux professionnels utilisant des produits phytosanitaires et qui ont 
besoin, conformément à l’ORRChim, d’un permis attestant qu’ils possèdent les 
connaissances requises.

Questa guida, di facile comprensione, trasmette le conoscenze ecologiche di base es-
senziali per l’impiego dei prodotti fitosanitari. Inoltre, illustra l’interazione e i cicli dei 
sistemi ecologici, descrive la struttura e la composizione dei suoli, tratta l’impatto e 
l’impiego di prodotti chimici ausiliari, il loro percorso e le conseguenze per gli ecosi-
stemi naturali. La guida si rivolge in primo luogo alle persone che impiegano i prodot-
ti fitosanitari a titolo professionale. Ai sensi dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi 
inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) dette persone necessitano di un’autorizzazio-
ne speciale che attesti il possesso delle conoscenze specifiche necessarie.  
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> Prefazione 
I danni ambientali sono molte volte la conseguenza di una gestione inadeguata di 
sostanze, apparecchi o veicoli. Tuttavia, una buona formazione specifica permette 
spesso di ridurre al minimo tali danni. Secondo l’articolo 6 della legge sulla prote-
zione dell’ambiente, l’UFAM è pertanto tenuto a informare e a prestare consulen-
za. Con la collana «Studi sull’ambiente» l’UFAM intende trasmettere conoscenze 
specifiche agli specialisti confrontati con questioni ambientali. 

La presente guida «Ecologia e protezione delle piante» si rivolge alle persone che 
impiegano prodotti fitosanitari e che sono confrontati con le diverse interazioni e 
riflessioni ecologiche legate all’attuazione di misure fitosanitarie. Questa pubblica-
zione deve costituire uno strumento ausiliario per insegnanti e un documento utile 
per tutti gli specialisti cui sono stati affidati compiti di protezione ambientale. La 
guida funge anche da base nel settore parziale «Ecologia» per quanto riguarda la 
preparazione dell’esame professionale per il rilascio dell’autorizzazione speciale, 
necessaria secondo l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 
(ORRPChim) per l’impiego commerciale e professionale di prodotti fitosanitari. 
Oltre a conoscenze in ambito ecologico e tossicologico, l’autorizzazione speciale 
richiede conoscenze della legislazione in materia di ambiente, sanità e protezione 
dei lavoratori, della compatibilità ambientale e delle condizioni di impiego dei pro-
dotti fitosanitari, della gestione corretta degli apparecchi utilizzati e delle misure 
volte a proteggere l’ambiente e la salute. 

Chi vuole impiegare in modo rispettoso dell’ambiente i prodotti fitosanitari si vede 
ripetutamente confrontato con problemi e decisioni molto complessi. Per trovare 
una soluzione soddisfacente non bastano né le conoscenze sulle interrelazioni che 
avvengono negli ecosistemi né l’approccio lineare causa-effetto. In ultima analisi, 
soltanto la comprensione degli ecosistemi e la riflessione basata su cicli e sulla 
valutazione del rapporto dose-effetto si traduce in una protezione fitosanitaria mo-
derna e rispettosa dell’ambiente. Ricorrendo a numerosi esempi scelti in ambito 
ecologico ci auguriamo di promuovere con la presente guida questo modo di com-
prendere e di pensare. 

Gérard Poffet 
Vicedirettore 
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) 
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> Che cos’è un ecosistema? 
Gli elementi che determinano l’equilibrio naturale sono caratterizzati da reciproche interazioni. 

La conoscenza e la consapevolezza di queste relazioni costituiscono la base per una gestione respon-

sabile e un uso sostenibile delle risorse naturali. 
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Fig. 1   > Ecosistema 
Quando osserviamo il ciglio fiorito di una strada o un campo di grano, pensiamo raramente alla moltitudine 
di organismi viventi che vi si nascondono. Il campo di grano, con la sua biocenosi, costituisce tuttavia già un ecosistema, 
come pure la foresta sullo sfondo. 

Fonte: Bernauer, L. Bottmingen 

> Che cos’è un ecosistema? 1 �

Nozioni generali 

«Eco-sistema»: è una parola composta che comprende le seguenti due nozioni: 

> ecologia (oikos, dal greco casa) 
 l’ecologia, sviluppatasi dalla biologia (scienza della vita) si occupa dello studio 

dell’organizzazione della natura e dei suoi meccanismi (equilibrio naturale). 
 Mira a un approccio globale alla natura e descrive le interazioni fra gli organismi 

viventi e l’ambiente abiotico in cui vivono. 

> sistema 
 un sistema è un insieme organizzato, composto da  elementi costitutivi diversi. 

Una fabbrica o una città, ad esempio, sono sistemi artificiali; una foresta, 
 un lago o uno stagno sono sistemi naturali. Esistono inoltre sistemi teorici, 
 ideati dall’uomo (sistemi d’informazione, sistemi di classificazione …). 

In un primo tempo, i biologi hanno osservato che ogni vegetale predilige determinati 
ambienti (ad esempio la foresta, la prateria) e che gli animali vivono in determinati 
luoghi. Ogni biocenosi (o comunità vivente) comprende infatti comunità vegetali 

1.1.1.1.



Fig. 2   > Ecosistema semplice 

Un piccolo acquario organizzato in modo semplice presenta 
gli elementi fondamentali di un ecosistema. 

> Ecologia e protezione delle piante UFAM 2008 10

(fitocenosi) e animali (zoocenosi) diverse a seconda delle condizioni climatiche e del‑
la situazione geografica. 

Un esame più attento permette di cogliere le molteplici interazioni e influenze recipro‑
che fra flora e fauna. L’ambiente stesso, ad esempio il suolo, l’acqua e l’aria, è in rela‑
zione con gli organismi viventi. Per questa ragione, i biologi lo definiscono come un 
ecosistema, all’interno del quale distinguono tra ambiente inanimato (o abiotico), spa-
zio vitale e comunità vivente (biocenosi). 

Un ecosistema viene definito come segue: 

Ecosistema = ambiente inanimato + biocenosi 

Un ecosistema può essere grande o piccolo. Possono pertanto essere considerati ecosi‑
stemi una pozza d’acqua o un oceano, un piccolo orto o una grande distesa agricola, 
come se ne trovano in America o in Russia. Nessuno di questi sistemi è nettamente 
delimitato, poiché si interseca con ecosistemi vicini. La nozione di ecosistema non si 
limita a zone naturali come stagni, laghi, fiumi, paludi, foreste, prati naturali ecc., ma 
viene applicata anche a sistemi artificiali, come ad esempio un campo di cereali o 
un’area urbana. 

Esempio di un ecosistema semplice 1.2. 1.2. 



Fig. 3   > Cicli 
Cicli delle sostanze in un ecosistema semplice. 
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> In uno spazio vitale, detto biotopo, gli organismi convivono e intrattengono 
relazioni multiple.

> L’associazione di tutti gli organismi viventi con le loro interazioni è detta comuni-
tà vivente o biocenosi.

Il requisito fondamentale per la vita è la luce. La pianta – nel nostro esempio, l’alga 
verde ‑ sfrutta l’energia della luce per produrre la propria sostanza organica. Necessita 
inoltre di fertilizzanti (nutrienti) disciolti nell’acqua sotto forma di nitrati, fosfati e 
altre sostanze.

La lumaca si nutre dell’alga ed espelle in seguito le sostanze che non può assimilare. 
I suoi escrementi vengono decomposti da minuscoli organismi viventi non visibili a 
occhio nudo: batteri, protozoi e funghi. La materia organica morta viene decomposta 
in sostanze inorganiche semplici (ad esempio sali nutritivi). L’espressione «organico» 
deriva da organismo (= essere vivente). Le sostanze prodotte dagli organismi, morte o 
viventi, sono dette materia organica. L’insieme della materia organica è chiamata bio-
massa.



Fig. 4   > Flusso di energia 

Flusso di energia, dal sole all’utilizzatore (sistema aperto) e 
flusso della materia (ciclo chiuso). 
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Generalmente, in un ecosistema si vedono solo le singole parti. Le interazioni e i cicli 
vanno invece studiati; spesso, però possono essere resi visibili solo indirettamente.

Nel nostro esempio si può osservare la presenza di due cicli essenziali:

1. La pianta verde (alga verde), indicata nell’ecosistema come produttore, sintetizza 
sostanza organica e libera ossigeno (O

2
) a partire da diossido di carbonio (CO

2
), acqua 

e sostanze minerali.
I fitofagi (lumache acquatiche), detti consumatori nell’ecosistema, si nutrono della 
materia organica vivente fabbricata dai produttori e, tramite la respirazione, trasforma‑
no l’ossigeno in diossido di carbonio.

2. Le deiezioni della lumaca (escrementi) e i frammenti morti delle piante servono da 
nutrimento ai microrganismi (detritivori). Questi trasformano a loro volta le deiezioni 
organiche in nutrienti per le piante.



Fig. 5   > Elementi di un ecosistema 
Rappresentazione schematica degli elementi di un ecosistema. 

lo spazio vitale nel
suo insiemesole

suolo

ecosistema

biotopi

aria

acqua

biocenosi
organizzazione:
-popolazione
-individuo

relazioni:
-cicli regolatori
-catena alimentare

> Che cos’è un ecosistema? 1 13

Elementi di un ecosistema 

Di regola, gli ecosistemi presentano una struttura assai più complessa e variata di quel‑
la dell’esempio precedente. Ciò è ancor più vero per la parte della Terra abitata da or‑
ganismi viventi. È perciò utile considerare gli elementi di un ecosistema singolarmen‑
te. Una loro considerazione in forma integrale non è possibile. 

L’ambiente abiotico (lo spazio vitale nel suo insieme) comprende da un lato gli ele-
menti fondamentali come il sole, l’aria, il suolo, l’acqua e, dall’altro, gli spazi vitali 
(biotopi) che comprendono tutti  le parti inanimate. 

La biocenosi, invece, è composta da una moltitudine di diverse specie di piante e di 
animali. I singoli esseri viventi sono detti individui; l’insieme degli individui di una 
specie in uno spazio delimitato formano una popolazione. 

Lo spazio vitale nel suo insieme 

Gli elementi fondamentali: sole, aria, suolo e acqua 

Le prime piante si sono sviluppate sulla terra milioni di anni fa in un ambiente costi‑
tuito da acqua, aria e rocce. La sorgente energetica utilizzata da sempre dalla natura è 
in primo luogo la luce del sole. 

1.3.1.3.



Fig. 6   > Composizione dell’aria 

L’aria secca è composta essenzialmente da quattro gas. 

1% Argon

0,04% CO2

21% O2

Aria secca

78% N2

Indicazioni in percentuale dell’aria. 
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L’irradiazione solare come sorgente di energia 

La luce permette alle piante verdi di produrre materia organica. Questa reazione chi‑
mica attivata dalla luce, in cui l’energia solare è utilizzata per trasformare diossido di 
carbonio e acqua in zucchero e amido, è detta fotosintesi. Con la crescita della pianta, 
questo zucchero dà origine alla cellulosa (legno ecc.). La trasformazione di diossido di 
carbonio in zucchero è detta anche assimilazione. Essa si verifica unicamente nelle 
cellule contenenti clorofilla (parte verde delle piante). In linguaggio chimico, questa 
reazione si esprime nel modo seguente: 

  luce 
 6  CO

2
   +   12  H

2
O                     C

6
H

12
O

6
   +   6  O

2
   +   6  H

2
O 

  (energia) 
   (glucosio) 

L’aria 

La terra è circondata da uno strato sottilissimo di aria: in questo spazio ha luogo lo 
scambio di ossigeno e di carbonio fra le piante verdi e gli altri organismi. L’aria assor‑
be il vapore acqueo prodotto nel corso dell’evaporazione e della fotosintesi. Grazie al 
movimento continuo delle masse d’aria, i gas sono costantemente rimescolati cosicché 
la composizione dell’aria è sempre più o meno uniforme. 

Inoltre, l’aria contiene quantità variabili di sostanze estranee, esercita una forte in‑
fluenza sul tempo e svolge un ruolo importante nell’approvvigionamento d’ossigeno 
delle radici delle piante e della pedofauna. 

Le piante verdi producono 

zucchero con 

l’aiuto dell’energia solare 

Le piante verdi producono 

zucchero con 

l’aiuto dell’energia solare 



Fig. 7   > Profilo di un suolo 

Profilo pedologico e alterazione di un suolo naturale. 

Fonte: Pro Natura, Basilea: «Lebensraum Boden», © 1985, Eberhard, M. 
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Il suolo

Il suolo si è formato in seguito alla disgregazione (alterazione) della roccia madre e 
alla formazione di humus. Le rocce della litosfera costituiscono la riserva di numerosi 
elementi chimici importanti per gli esseri viventi.

L’illustrazione seguente mostra un profilo del suolo e la sua formazione dalla roccia 
madre al suolo fertile (alterazione): la roccia ruvida è attaccata dalle intemperie e si 
disgrega lentamente. Nelle fessure e nelle crepe formatisi si insediano vegetali e orga‑
nismi del suolo poco esigenti. Si forma così, lentamente, un sottile strato di humus. 
Sempre più piante e animali terricoli popolano il giovane suolo. L’infiltrazione d’ac‑
qua e le radici delle piante continuano il processo di disgregazione della roccia madre 
che porterà alla formazione di suolo fertile. Questo processo si estende per un lunghis‑
simo periodo (vedi capitolo 2). 

Un suolo maturo (evoluto) è caratterizzato da una successione di strati orizzontali. Un 
suolo naturale, ad esempio un terreno forestale, presenta uno strato superficiale com‑
posto da strame. Lo strame è costituito da materia vegetale in decomposizione e copre 
uno strato generalmente ricco di humus, lo strato superiore del suolo. Questo strato è 
lo spazio vitale in cui vivono gli organismi del suolo e costituisce il substrato delle 

La formazione di suoli fertili 

è un processo che 

richiede molto tempo 

La formazione di suoli fertili 

è un processo che 

richiede molto tempo 



Fig. 8   > La botte del minimo 

La crescita della pianta è limitata dall’elemento nutritivo presente in 
quantità minima per rapporto al fabbisogno. 
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piante. Inoltre, provvede a regolare il regime idrico, al trasporto delle sostanze, al fil‑
traggio e agli scambi gassosi con l’atmosfera. Tutto ciò si svolge negli interstizi del 
suolo e nei capillari. Sotto lo strato superiore si trova lo strato inferiore del suolo, che 
giace a sua volta sulla roccia madre non alterata, il cosiddetto sottosuolo. 

Un gran numero di organismi si è adattato allo spazio vitale del suolo. Ad esempio, le 
radici delle piante superiori si sono totalmente adeguate alla vita nel suolo. Le radici 
danno stabilità alla pianta, e provvedono all’assorbimento dei sali minerali (nutrienti 
delle piante). Il 98 per cento  di questi ultimi sono legati alla roccia o alla materia or‑
ganica del suolo. Liberati nel corso di un lentissimo processo di alterazione delle rocce 
e, talora in modo abbastanza rapido, attraverso la decomposizione microbica dell’hu‑
mus, vengono messi a disposizione per l’assorbimento radicale. 

Per la crescita normale delle piante, occorrono sempre gli stessi elementi chimici: oltre 
al carbonio, all’ossigeno e all’idrogeno, si tratta principalmente dell’azoto, del fosforo 
e del potassio. Sono all’incirca 16 gli elementi indispensabili alla crescita delle piante, 
alcuni dei quali solo in tracce. 

È noto, grazie alle ricerche di Justus v. Liebig (1855), che la crescita è limitata dall’ele‑
mento nutritivo presente in quantità minime per rapporto al fabbisogno (legge del mi‑
nimo). 

Nella sostanza organica 

è legato il �8 per cento dei 

nutrienti del suolo 

Nella sostanza organica 

è legato il �8 per cento dei 

nutrienti del suolo 



Fig. �   > Schema del ciclo dell’acqua in natura 

L’acqua forma un ciclo permanente alimentato dall’energia del sole 
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Il modello della figura 8 illustra la legge del minimo. La botte colma corrisponderebbe 
alla crescita massima, ossia, ad esempio, alla resa massima di una coltura. La disponi‑
bilità insufficiente di un elemento nutritivo limita tuttavia la crescita delle piante. 

La doga più corta, che determina il contenuto della botte, è rappresentata in questo 
caso dal concime fosforico. L’altezza della botte corrisponde tuttavia a quantità relati‑
ve; in realtà, la quantità relativa di acqua di cui necessitano le piante per crescere al 
massimo è nettamente superiore a quella degli elementi nutritivi. 

L’acqua come spazio vitale 

L’acqua presente sulla terra è in gran parte acqua di mare salata. I mari ricoprono qua‑
si i tre quarti della superficie del globo terrestre (71%) e solo il 2 per cento della quan‑
tità d’acqua è acqua dolce sotto forma di neve o ghiaccio. Una parte ancora più picco‑
la forma i laghi, i fiumi, le falde freatiche o si trova nell’atmosfera. Questi serbatoi 
d’acqua di varia grandezza non costituiscono spazi chiusi; sono infatti collegati tra 
loro attraverso il ciclo dell’acqua. 

L’irradiazione solare provoca l’evaporazione dell’acqua dei mari, dei laghi, dei fiumi, 
dei suoli e delle piante. Quando, salendo nell’atmosfera, il vapore acqueo si raffredda, 
forma nubi che cedono l’acqua altrove sotto forma di precipitazioni. In Svizzera, in 



Fig. 10   > Raggi d’azione di diversi abitanti delle siepi 

Il territorio di caccia di svariati animali cacciatori che vivono nelle siepi si estende fino in profondità nei campi. 
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media un terzo delle precipitazioni annue evapora e due terzi tornano nel mare attra‑
verso i grandi fiumi (Rodano e Reno) e altri corsi d’acqua.

L’acqua è molto importante per la vita, poiché la vita è nata nell’acqua e senza acqua 
non c’è vita.

L’acqua è lo spazio vitale di numerose biocenosi. La maggior parte degli organismi, 
compreso l’uomo, sono formati in massima parte d’acqua. È nell’acqua che si svolgo‑
no le reazioni biochimiche. Inoltre, l’acqua svolge un’importante funzione quale mez‑
zo di trasporto di sostanze nel corpo degli esseri viventi e nel suolo. 

Biotopi 

Un biotopo è uno spazio vitale relativamente ben delimitato rispetto ad altri spazi vita‑
li. Ambienti come siepi, un tiglio isolato, il ciglio di un sentiero o una pozza d’acqua 
sono, ad esempio, biotopi caratteristici. Tuttavia, sono detti biotopi anche ambienti più 
estesi, come una palude, un prato magro, una faggeta. 

Nel corso dell’evoluzione sfociata nell’agricoltura moderna e nella civiltà industriale, 
numerosi biotopi naturali sono andati distrutti o sono stati modificati a tal punto che 

Senza acqua non c’è vita Senza acqua non c’è vita 
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molte specie vegetali e animali che vi vivevano un tempo sono sparite. Per arginare 
questa perdita di diversità biologica, taluni biotopi sono oggi protetti dalla legge. Nel‑
l’interesse generale, sono protetti biotopi come siepi, alberi, stagni, che ospitano una 
moltitudine di specie animali utili e piante rare. Questi biotopi allo stato pressoché 
naturale offrono inoltre riparo e protezione alle specie utili per l’agricoltura (ad esem‑
pio, uccelli insettivori, coleotteri). 

Biocenosi 

Il singolo essere vivente (individuo) 

La vita si presenta con una tale ricchezza di forme che è impossibile averne una visio‑
ne d’insieme. Tuttavia, determinate caratteristiche sono comuni a tutti gli organismi: 

> La cellula è l’unità di base di tutti gli organismi viventi. Ogni cellula vivente 
 si può dividere ed è stata generata da una cellula madre. 

> Ogni essere vivente ha l’aspetto tipico della sua specie e un proprio fenotipo. 
Queste caratteristiche tipiche di una specie sono trasmesse ereditariamente da una 
generazione all’altra. 

> Gli organismi viventi crescono, si riproducono e, entro certi limiti, 
 possono rigenerarsi (guarigione di una ferita). 

> Ogni organismo vive per un tempo limitato, secondo una durata di vita propria 
 a ciascuna specie. 

> Tutti gli organismi viventi necessitano per vivere della luce del sole, 
 di energia chimicamente legata e acqua. 

> Gli organismi trasformano sostanze all’interno del loro corpo (metabolismo) 
 e rinnovano in permanenza i diversi componenti di ciascuna cellula vivente. 

Evoluzione della popolazione 

Una popolazione cresce per riproduzione. Quando da una generazione all’altra ogni 
coppia di genitori dà origine a due nuove coppie, si tratta di una crescita esponenziale. 
Il significato di crescita esponenziale può essere illustrato dalla seguente leggenda in‑
diana: un saggio indiano desiderava, quale ricompensa per una scacchiera offerta al re, 
che si mettesse un chicco di grano sulla prima casella della scacchiera, due chicchi 
sulla seconda, quattro sulla terza, in seguito otto e così via. Il numero di chicchi di 
grano veniva raddoppiato da una casella all’altra per tutte le 64 caselle della scacchie‑
ra. Questa richiesta appare assai modesta a prima vista, ma l’apparenza inganna. Infat‑
ti, sull’ultima casella andrebbe posto il raccolto mondiale di cereali del prossimo mil‑
lennio ‑ un desiderio irrealizzabile! 



Fig. 11   > Crescita esponenziale Fig. 12   > Crescita limitata 
Crescita illimitata della popolazione. Crescita della popolazione con limitazione 

naturale. 
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La crescita di una popolazione è tuttavia influenzata da numerosi fattori ed è frenata da 
molteplici limitazioni. Una popolazione ha inoltre una certa capacità di autoregolazio‑
ne: ne consegue una crescita limitata. 

Cicli regolatori 

Esistono in natura innumerevoli cicli regolatori che contribuiscono al mantenimento di 
un equilibrio dinamico in seno agli ecosistemi. Si tratta di stati di stazionarietà che, 
entro certi limiti, possono modificarsi. I cicli regolatori possono essere paragonati ai 
sistemi di regolazione in campo tecnico: un termostato mantiene in un locale riscalda‑
to la temperatura pressoché costante accendendo il riscaldamento quando la tempera‑
tura ambientale scende al disotto di una certa soglia e spegnendolo quando supera il 
valore limite superiore. 

Un esempio in tal senso è l’evoluzione (la dinamica) di una popolazione. La sua cre‑
scita è determinata dai tassi di natalità e di mortalità, dall’immigrazione e dall’emigra‑
zione, come pure da fattori ambientali. Talune popolazioni di insetti ad esempio pos‑
sono accrescersi molto rapidamente per alcune generazioni a partire da un numero 
molto limitato di individui, e, in seguito, decrescere altrettanto rapidamente fino a rag‑
giungere il livello di popolazione iniziale. Nell’ambito della protezione delle piante, 
queste fluttuazioni di popolazione sono dette variazioni di massa e possono essere 
provocate dai seguenti fattori regolatori: 

> clima (siccità, calore, freddo), 
> offerta alimentare, 
> malattie e nemici naturali. 
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Fig. 13   > Rapporto predatore - preda 
Influenza reciproca di parassiti e animali utili nel corso del tempo 
prendendo ad esempio gli afidi e le coccinelle. 
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In questo contesto, il rapporto predatore‑preda è particolarmente interessante. Quando 
una popolazione (per es. di afidi) cresce rapidamente, aumenta anche l’offerta alimen‑
tare per i predatori (in questo caso, le coccinelle). I predatori possono così moltiplicar‑
si fortemente fino a prendere il sopravvento sulla popolazione di afidi e provocarne il 
crollo. Questo comporterà in seguito una diminuzione delle coccinelle. 

La catena alimentare 

Tutti gli ecosistemi funzionano in modo analogo, come se fossero stati concepiti se‑
condo uno stesso piano. Le catene alimentari, per esempio, sono tutte circa lunghe 
uguali. Una catena alimentare ha inizio da una pianta verde (1). Il secondo anello è 
rappresentato da un erbivoro (2), il terzo da un carnivoro (3) il quale sarà a sua volta 
mangiato da un predatore più grosso. Alla fine della catena vi sono i predatori che non 
hanno nemici naturali (4) ‑ nelle nostre foreste, il gufo e la lince (vedi fig. 14). 

Ogni ecosistema assorbe energia solare tramite le piante. Quest’energia è in seguito 
consumata dagli erbivori, dai carnivori e dai microrganismi. Contrariamente all’ener‑
gia, la materia, detta anche biomassa, circola all’interno di un ciclo chiuso: la materia 
organica morta è trasformata dai decompositori nel suolo nuovamente in nutrienti as‑
similabili dalle piante (vedi fig. 4). 

Da un anello della catena alimentare al seguente, la biomassa diminuisce di circa dieci 
volte. In tal modo, la massa corporea di una popolazione di cavallette è molto inferiore 
alla massa d’erba che ha divorato e così via. 



Fig. 14   > Catena alimentare 

Schema di catene alimentari in rete delle nostre foreste. 
Primo anello della catena alimentare (1), secondo anello (2), terzo anello (3) e alla fine della catena vi sono i predatori (4). 

Fonte: Rissler, A. Heidelberg, Germania 
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Per contro, le sostanze nocive si comportano in tutt’altro modo, poiché non vengono 
quasi per nulla degradate in natura. Ancora oggi, all’estero e in particolare nei Paesi 
del Terzo Mondo, le cavallette vengono combattute con insetticidi difficilmente degra‑
dabili (ad es. la dieldrina). Anche il DDT, un insetticida paragonabile dal punto di vista 
chimico alla dieldrina, è stato largamente impiegato in passato, finché non si fu consta‑
tato che viene degradato ed eliminato solo in minima parte dagli organismi viventi e 
che si accumula pertanto lungo la catena alimentare. 

Durante il trattamento, il veleno giungeva in deboli quantità sull’erba e nell’erba. Se 
quest’erba veniva brucata dalle cavallette, nel loro corpo si accumulava una quantità 
maggiore di veleno per unità di peso. Le cavallette indebolite ma ancora vive venivano 
mangiate da uccelli insettivori e dai topi. In questi insettivori si accumulava una quan‑
tità ancora più elevata di insetticida rispetto al peso corporeo, dato che solo una picco‑
la parte del veleno è eliminata. Una concentrazione di veleno ancora maggiore è stata 
ritrovata infine negli uccelli predatori. Benché il DDT non danneggiava direttamente 
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Fig. 15   > Accumulo di sostanze nocive lungo la catena alimentare 
Questa illustrazione mostra come per la crescita di un rapace del peso corporeo di 1 kg 
sono necessari, indirettamente, 1000 kg d’erba. Siccome il DDT non è praticamente degradato 
né espulso da un gradino di consumatori all’altro, nel rapace si accumula pressoché 
la stessa quantità di DDT che si trovava in origine in 1000 kg d’erba! 
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questi ultimi, il guscio delle loro uova era troppo assottigliato da poter essere covate. 
Ciò ha determinato una forte diminuzione delle popolazioni di uccelli rapaci. 

Siccome la degradazione dell’insetticida DDT è molto lenta, se ne trova ancora oggi‑
giorno deboli quantità un po’ ovunque ‑ perfino nel corpo umano. Numerose altre so‑
stanze, in parte simili al DDT, si accumulano nello stesso modo nelle catene alimenta‑
ri e nell’ambiente naturale (vedi capitolo 3.5.). 

Cicli ecologici 

Numerosi elementi costitutivi della materia (elementi chimici e loro composti) si tro‑
vano nella natura vivente e inerte in costante stato di sintesi o di degradazione. Un 
atomo di carbonio (C) rimane inalterato se si trova nello zucchero, nel legno o, dopo 
una combustione  nel diossido di carbonio dell’aria. 

Il riciclaggio è una delle leggi fondamentali della natura. In altri termini, i cicli natura‑
li della materia sono cicli chiusi. Il carbonio, l’ossigeno, l’azoto e il fosforo rivestono 
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Fig. 16   > I cicli del carbonio e dell’ossigeno 

L’ossigeno e il diossido di carbonio formano dei cicli. L’ossigeno prodotto dalle piante viene completamente consumato 
con la decomposizione o la combustione e il diossido di carbonio fissato viene nuovamente liberato. 
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un’importanza particolare nei cicli naturali poiché sono presenti in grande quantità 
nella biomassa. 

I cicli del carbonio e dell’ossigeno 

I cicli del carbonio e dell’ossigeno sono intimamente legati. Questi due cicli formano 
assieme un sistema importante per l’approvvigionamento energetico degli esseri vi‑
venti e sono soggetti a tre importanti processi di trasformazione (vedi capitolo 1.2.): 



> Che cos’è un ecosistema? 1 25

> con l’aiuto dell’energia solare, le piante verdi sintetizzano la propria sostanza 
costituente a partire da diossido di carbonio e da acqua (assimilazione). In questo 
processo liberano ossigeno (O

2
); 

> respirando, gli animali e gli esseri umani utilizzano l’energia dell’amido e 
 degli zuccheri e liberano diossido di carbonio (CO

2
). Con la respirazione viene 

consumato ossigeno e liberata energia per il mantenimento dei processi vitali; 

> i batteri e i funghi del terreno (microrganismi) decompongono la materia 
 organica morta producendo diossido di carbonio o, in condizioni anaerobiche, 

metano (CH
4
). 

Gli animali ‑ compreso l’uomo ‑ e i microrganismi sono dunque responsabili del ritor‑
no del carbonio, in precedenza legato dalle piante, nell’atmosfera. Un uomo adulto, ad 
esempio, espira quasi un kg di diossido di carbonio ogni 24 ore. La maggior parte della 
produzione di diossido di carbonio è tuttavia da ascrivere ai microrganismi. Da un ettaro 
di buon terreno arabile si liberano da due a cinque kg di diossido di carbonio l’ora. 

In epoche geologiche molto lontane, grandi quantità di carbonio furono sottratte al 
ciclo del carbonio. In seguito all’abbassamento del sottosuolo, vastissime aree foresta‑
li sparirono nell’acqua (formazione di carbone). Le piante e gli animali morti si depo‑
sitarono sui fondali delle acque (sedimentazione) e furono solo parzialmente decomposti 
dai microrganismi. Il resto è stato lentamente trasformato in petrolio e gas naturale. 

Oggi, questo carbonio viene bruciato in brevissimo tempo. Il carbone, il petrolio e il 
gas naturale sono detti combustibili fossili. In seguito, dalla combustione di grandi 
quantità di questi combustibili fossili, dall’inizio dell’industrializzazione il tasso di 
diossido di carbonio nell’aria è aumentato di circa un terzo. Più della metà di questo 
incremento risale agli ultimi 50 anni. Si ritiene che il costante aumento del tenore di 
diossido di carbonio nell’atmosfera provocherà un innalzamento della temperatura su 
tutto il pianeta, poiché il diossido di carbonio trattiene il calore solare irraggiato nello 
strato d’aria prossimo alla superficie terrestre (effetto serra). Ciò causa un cambiamen‑
to del clima. Altre sostanze sono ugualmente responsabili dell’effetto serra, ancorché 
in misura minore (metano, idrofluorocarburi, presenti ad esempio negli spray, ozono e 
vapore acqueo). Già si constatano le prime avvisaglie del riscaldamento della Terra. 
Dagli anni Cinquanta, la calotta artica si è ridotta del 40 per cento, mentre si osserva 
un aumento dei fenomeni meteorologici estremi come le precipitazioni alluvionali o i 
periodi di siccità. A lungo termine, gli scienziati prevedono che il livello del mare potrà 
aumentare fino a mezzo metro. 

Il ciclo dell’azoto 

Essendo composta per il 78 per cento di azoto (N
2
), l’atmosfera terrestre costituisce un 

immenso serbatoio di questo elemento. L’azoto è pure presente in tutti gli organismi 
quale componente delle proteine (16 % N). Benché le piante ne siano circondate, 
l’azoto nell’aria rimane nondimeno, per quanto le concerne, una sostanza rara, in 
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Fig. 17   > Il ciclo dell’azoto 

Il ciclo dell’azoto è fortemente influenzato dalle attività antropiche. 
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quanto il legame chimico fra i due atomi di azoto nell’azoto atmosferico (N
2
) è molto 

forte. Di conseguenza, la molecola dell’azoto atmosferico normalmente non partecipa 
a nessuna reazione chimica. Eppure, la trasformazione di questo azoto in ammonio e 
nitrati è indispensabile per la vita delle piante. 

Fortunatamente esistono dei microrganismi azotofissatori (rizobi e cianobatteri) in gra‑
do di spezzare i legami stabili dell’azoto atmosferico e trasformare l’azoto integrandolo 
nella sostanza organica (vedi capitolo 2.2). In seguito alla morte degli organismi azoto‑
fissatori, altri microrganismi nel suolo trasformano l’azoto in ammonio e in nitrati. 

Le piante assorbono l’azoto, soprattutto sotto forma di nitrati, per mezzo delle loro 
radici e lo trasformano in proteine dell’organismo. Queste proteine vegetali sono in 
seguito assunte dagli animali e trasformate in proteine animali. L’azoto organicamente 
legato, espulso dagli animali oppure presente negli organismi viventi, viene trattato dai 
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Fig. 18   > Il ciclo del fosforo in un lago 

Come fattore minimo il fosforo determina in larga misura la proliferazione delle alghe. 
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microrganismi presenti nel suolo: ne risulteranno di nuovo sostanze fertilizzanti assi‑
milabili dalle piante (nitrati, ammonio) e azoto (N

2
). 

Tuttavia il ciclo suolo‑pianta‑animale non è «a tenuta stagna»: i nitrati possono penetrare 
in profondità nel suolo (dilavamento dei nitrati) oppure ritornare allo stato di azoto atmo‑
sferico attraverso una trasformazione operata da batteri specifici (batteri denitrificanti). 

Anche l’uomo influenza il ciclo dell’azoto: da un lato, producendo artificialmente am‑
monio e nitrati (concimi chimici), dall’altro, provocando emissioni di ossidi di azoto 
provenienti da processi di combustione, in particolare nei motori. Sia i concimi com‑
merciali sia gli ossidi d’azoto sono all’origine di problemi ambientali quando prodotti 
o utilizzati in grandi quantità. 

Il ciclo del fosforo in un lago 

Nei laghi sani la presenza di sostanze fertilizzanti (fosforo, azoto ecc.) è ridotta e l’ac‑
qua è ben ossigenata fino al fondo. Il debole tenore di fosforo limita la crescita delle 
alghe (vedi pag. 8). Nello strato superficiale del lago, dove penetra molta luce, le alghe 



Fig. 1�   > Interconnessione tra i cicli delle sostanze 

I principali cicli degli elementi indispensabili alla vita: ossigeno (O), idrogeno (H), 
fosforo (P), azoto (N) e carbonio (C) tra loro connessi. Il legame degli elementi si realizza 
nella biomassa. Ad esempio, l’accelerazione del ciclo del fosforo indica che 
la produzione totale dell’ecosistema di un lago aumenta, vale a dire che tutti gli ingranaggi 
girano più rapidamente. 
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assorbono e incorporano il fosfato. Attraverso la catena alimentare e in seguito alla 
precipitazione di piccoli organismi (alghe e animali acquatici), il fosforo giunge, fram‑
misto alla materia organica, negli strati d’acqua più profondi nei quali penetra meno 
luce. Laggiù la materia organica si decompone, consuma ossigeno e forma depositi 
(sedimenti). 

La crescita delle alghe (biomassa) si accelera quando un lago è eutrofizzato in seguito 
all’eccessivo apporto di concimi fosfatici (PO

4
3‑) per ruscellamento e fosfati prove‑

nienti dagli impianti di depurazione. In questa situazione si verifica un’estesa precipi‑
tazione di alghe sul fondale. La quantità di ossigeno necessaria ai microrganismi per la 
loro decomposizione è talmente elevata che l’ossigeno dell’acqua è interamente con‑
sumato. Una parte del fosforo rimane in soluzione nelle acque profonde povere di os‑
sigeno e, di tanto in tanto, risale alla superficie negli strati che ricevono più luce dando 
origine alla crescita di altre alghe. In caso di mancanza d’ossigeno necessario alla 
completa decomposizione delle alghe, queste imputridiscono sul fondo del lago. La 
conseguente scarsità di ossigeno provoca una moria di pesci. 

Interazioni fra i diversi cicli 

I diversi cicli sono interconnessi. I rapporti tra i singoli cicli delle sostanze possono 
essere paragonati alle cinghie di un sistema di trasmissione. 

Le acque pulite sono povere 

di fosforo 

Le acque pulite sono povere 

di fosforo 



> Che cos’è un ecosistema? 1 2�

L’accelerazione di questi cicli esercita un’influenza molto nefasta e, a lungo termine, 
distruttiva sul lago. La velocità di un ciclo dipende dal suo volume. Le masse d’acqua 
dei mari e i sedimenti sul fondo dei mari provenienti da rocce alterate si muovono 
molto lentamente. 

In tal modo, una molecola d’acqua che raggiunge il mare attraverso un fiume, vi resta 
in media 40’000 anni prima di lasciare il mare per evaporazione. Questi lentissimi cicli 
sono largamente responsabili dell’equilibrio atmosferico e climatico. Sono infatti con‑
nessi ai cicli delle sostanze più rapidi di minore entità (per es. O

2
, CO

2
) e, per esempio, 

frenano tuttora l’impatto negativo dell’aumento del tenore di diossido di carbonio nel‑
l’atmosfera. Tuttavia, un’accelerazione unilaterale, sull’arco di un lungo periodo, della 
velocità naturale del ciclo del carbonio e dell’ossigeno porterebbe a una disgiunzione 
e quindi al rafforzamento del riscaldamento dell’atmosfera (effetto serra). 
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> L’ambiente «suolo»
Il suolo costituisce la base fondamentale della vita delle piante e quindi indirettamente 

degli esseri umani. Si compone di parti minerali e parti organiche. In un pugno di terra sana 

vivono più esseri viventi che abitanti sulla Terra.

22



Fig. 20   > Il profilo della struttura del suolo 

Le rocce sono composte da vari minerali. Quelle che costituiscono il massiccio delle Alpi Cen-
trali (massiccio dell’Aare, del Gottardo e del Monte Bianco) e che si sono formate dalle viscere 
della terra, sono composte da rocce silicee e si differenziano nettamente dalle formazioni cal-
caree delle Prealpi del Nord e del Sud, come pure dal Giura (sedimentazione di antichi mari). 

Le rocce dell’Altopiano (ad es. molassa, pietrisco) sono scaturite da diversi tipi di roccia 
(detriti delle Alpi e del Giura). Questa ricchezza di minerali della roccia madre ha reso possi-
bile la formazione di terreni agricoli particolarmente fertili. 
Fonte: Verlag Sauerländer AG, Aarau 
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I materiali di base del suolo: minerali e rocce 

Il suolo si è formato attraverso l’alterazione delle rocce presenti in un determinato 
luogo (vedi capitolo 1.3.). La roccia è costituita da elementi chimici, in particolare da 
silicio, calcio, ossigeno (come ossidante), ferro, alluminio, ecc. Questi elementi sono 
legati secondo piani strutturali molto precisi e formano cristalli. I cristalli di quarzo 
(cristallo di roccia) spesso trasparenti, sono composti, ad esempio, di ossido di silicio 
(SiO

2
). A seconda della loro struttura e delle loro proprietà, i diversi cristalli sono an-

che detti minerali. 

I suoli differiscono da un luogo all’altro conformemente alla diversità del sottosuolo 
(roccia madre). Il tipo di roccia madre e l’età del suolo hanno una grande influenza 
sulla granulometria del terreno, vale a dire sulla dimensione e sulle frazioni delle dif-
ferenti particelle del suolo. 

2.1. 2.1. 
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Fig. 21   > Il suolo è un prodotto dell’ambiente 

Se cambiano le condizioni ambientali, si modifica anche il suolo. 

Fonte: Verlag Sauerländer AG, Aarau 
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Escludendo le pietre, i granelli di sabbia, con un diametro variabile tra 0,06 e 2 mm, 
costituiscono le più grosse componenti minerali del suolo. La successiva frazione in 
ordine di grossezza decrescente, il cosiddetto limo, è più fine della sabbia ma più gros-
sa dell’argilla, le cui particelle, finissime piastrine, misurano meno di 0,002 mm. 

Le proporzioni della miscela di argilla, limo e sabbia determinano in particolare il ca-
rattere (la tessitura) del suolo. I suoli sabbiosi sono detti «leggeri» poiché sono sciolti 
e si lasciano lavorare facilmente. Essendo molto permeabili, presentano l’inconvenien-
te di non poter trattenere che piccole quantità d’acqua e di elementi nutritivi e perciò 
si prosciugano rapidamente dopo le precipitazioni. 

I suoli argillosi sono considerati «pesanti», perché tendono al costipamento e all’imbi-
bimento. Sono fertili e suscettibili di trattenere importanti quantità d’acqua. Tuttavia, 
quando sono costipati o inzuppati lasciano poco spazio alle radici. Questo ostacolo alla 
crescita delle piante è ulteriormente aggravato dalla scarsità d’aria, in quanto le radici 
e gli organismi del suolo hanno bisogno di un approvvigionamento sufficiente di ossi-
geno. 

I suoli di medio impasto (limosi) presentano proporzioni di sabbia, limo e argilla idea-
li per la crescita delle radici. Se indisturbati o correttamente lavorati, costituiscono i 
suoli più fertili. 



Fig. 22   > Composizione della sostanza organica di un suolo prativo 

Quota e composizione degli organismi del suolo rispetto alla sostanza organica. 

Sostanza organica:

5% organismi del suolo

10% radici

85% humus

Organismi del suolo:

40% batteri e attinomiceti

8% altra pedofauna

12% lombrichi

40% funghi e alghe

Espressa in percentuali di peso della sostanza secca. 
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Organismi del suolo e humus

La struttura del suolo è costituita, oltre che dalle particelle minerali di diversa dimen-
sione, anche da un miscuglio di organismi morti o viventi e da humus. Questo miscu-
glio è detto sostanza organica del suolo. Ma solo le particelle organiche scure, che non 
hanno più alcuna somiglianza con i detriti animali o vegetali dai quali derivano, sono 
considerate «humus». Quest’ultimo è il prodotto della decomposizione di organismi 
morti e degli escrementi animali (soprattutto delle deiezioni dei lombrichi). Il termine 
«humus» è un concetto collettivo che designa centinaia di composti chimici diversi. 

La proporzione di humus rappresenta generalmente dal due al quattro per cento della 
massa totale di un terreno coltivato e passa dal cinque al dieci per cento nei suoli con 
prati permanenti. I terreni paludosi (terra nera) sono tra i suoli più ricchi di humus: la 
torba (forma particolare di humus) contiene più del 60 per cento di sostanza organica. 

È dunque a partire dalla sostanza organica morta, in gran parte di origine vegetale, che 
si forma l’humus. In seguito ai fenomeni di crescita e necrotizzazione, il suolo si arric-
chisce costantemente di materia organica morta trasformata dagli organismi del suolo. 
Si forma così da un lato l’humus nutritivo, fonte di elementi nutritivi per le piante, e 
dall’altro humus stabile, che migliora il regime idrico, l’aerazione e il bilancio delle 
sostanze nutritive del suolo. 

L’humus riveste un’importanza fondamentale per la fertilità del suolo: 

> rende più sciolti i suoli pesanti e migliora la coesione 
 di quelli leggeri (sabbiosi); 
> favorisce la formazione di glomeruli e la stabilità degli aggregati 
 (stabilità del suolo); 
> rappresenta una riserva di sostanze nutritive per le piante (azoto in particolare); 
> migliora la capacità di immagazzinamento di nutrienti per le piante;
> regolarizza l’acidità del suolo. 
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Fig. 23   > Glomeruli 
Negli strati superiori dei suoli fertili possono formarsi «glomeruli», ovvero strutture stabili 
composte da particelle minerali grossolane (sabbia) e da argilla mescolata a humus (complesso 
argillo-umico). Questi grumi sono assai stabili e collegati fra loro da legami multipli, essudati 
di batteri, miceli di funghi del suolo, peli radicali e soprattutto escrementi dei lombrichi (aggrega-
zione vivente). Uno strato superiore del suolo grumoso è ideale per la crescita delle piante, poiché 
presenta un regime idrico e un’aerazione particolarmente favorevoli allo sviluppo delle radici. 

Fonte: Pro Natura, Basilea «Lebensraum Boden» © 1985, Eberhard, M. 
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L’incredibile varietà e la quantità di organismi viventi animali e vegetali (edaphon) 
sono impressionanti, anche se a occhio nudo vediamo solo i lombrichi, i miriapodi e le 
formiche. La maggior parte dei microrganismi è visibile soltanto con l’aiuto di un 
microscopio o di una lente. In una manciata di buona terra vivono più organismi di 
esseri umani sul pianeta Terra (vedi capitolo 2.2.). 

Aria e acqua nel suolo 

Fra le particelle solide che costituiscono la terra esistono, in qualsiasi tipo di suolo, 
degli interstizi di dimensione variabile, detti pori del suolo. Questi pori sono colmi 
d’aria o d’acqua. 

In relazione al regime idrico, il suolo può essere paragonato ad una spugna: quando 
piove, si imbeve d’acqua. Se la quantità d’acqua piovana che raggiunge la superficie 
del terreno supera la sua capacità di assorbimento, la parte eccedente scorrerà in super-
ficie o raggiungerà le acque sotterranee. La quantità d’acqua che si infiltra annualmen-
te dal suolo nella falda freatica dipende dalle precipitazioni e dall’evaporazione. Dopo 
una pioggia, i macropori si riempiono nuovamente d’aria, mentre l’acqua rimane nei 
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pori medi finché viene in parte assorbita dalle radici dopo essere stata arricchita da 
elementi nutritivi. In caso di una siccità prolungata, alle piante occorre più energia per 
assorbire l’acqua dal suolo.

La capacità di accumulo d’acqua di un suolo migliora con i processi di alterazione e di 
maturazione di un terreno sotto l’influenza del clima, della copertura vegetale, della 
pedofauna e dall’uomo: dopo un’evoluzione di alcuni secoli, un suolo coltivabile gio-
vane presenta una capacità di ritenzione d’acqua di circa trenta litri per m2, mentre un 
suolo di qualche migliaio di anni può accumulare oltre cento litri. Sono i suoli foresta-
li profondi dell’Altopiano che possono immagazzinare la più grande quantità d’acqua; 
la loro capacità di ritenzione d’acqua oltrepassa i 250 litri per m2, il che corrisponde ad 
almeno un quarto del volume delle precipitazioni annuali. 

Per la loro crescita, le radici delle piante hanno pure bisogno di un apporto sufficiente 
di aria, corrispondente almeno al 5 per cento del volume dei macropori. Un suolo ben 
aerato è caratterizzato in particolare da un colore bruno-rossastro. Questa colorazione 
proviene dalla formazione di ruggine su particelle di ferro, risultato dell’ossidazione 
(legame fra ossigeno e ferro). All’opposto, i suoli mal aerati e inzuppati d’acqua sono 
caratterizzati da una colorazione grigia. 

Funzioni regolatrici del suolo 

È noto che le piante per l’alimentazione hanno la loro origine nella terra e che i danni 
arrecati agli organismi che vivono nel suolo diminuiscono la fertilità del suolo. Tutta-
via, benché oggi le funzioni regolatrici del suolo siano riconosciute come le più impor-
tanti, si tende a sottovalutare la loro importanza ai fini del mantenimento dell’equili-
brio naturale. 

Queste funzioni regolatrici del suolo comprendono: 

> la regolazione del deflusso e dell’infiltrazione dell’acqua piovana tramite i pori 
 e in base alle loro dimensioni; 
> la regolazione del regime idrico attraverso l’assorbimento dell’acqua piovana, 
 e in seguito la sua distribuzione, evaporazione e infiltrazione; 
> la regolazione del trasporto di tutte le sostanze mobili e il filtraggio 
 delle sostanze contenute nell’acqua; 
> l’effetto tampone del suolo, per esempio con la ritenzione o l’incorporazione 
 di sostanze nell’humus o nelle particelle di argilla, come pure lo scambio, 
 la degradazione o la trasformazione di sostanze; 
> la regolazione della temperatura del suolo e del regime termico dello strato 

superficiale attraverso l’accumulazione, la trasmissione e la riflessione di calore; 
> la regolazione dell’aerazione del suolo. 

Dal punto di vista delle funzioni regolatrici, il suolo va considerato un sistema aperto: 
ciò significa che, pur esercitando un’azione di bilanciamento, l’acqua e, in una certa 
misura, anche altre sostanze, lo attraversano, a seconda della posizione, in tutte le 
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direzioni. In considerazione dell’aumento dell’inquinamento, le proprietà di filtrazio-
ne, ritenzione e trasformazione assumono oggi una crescente importanza. L’impiego 
di prodotti da irrorare per il trattamento delle colture, in particolare degli erbicidi, è 
d’altronde possibile solo grazie a queste proprietà del suolo. Tuttavia, v’è il rischio che 
il terreno diventi un ricettacolo di sostanze nocive. Il deterioramento delle funzioni 
regolatrici di un terreno non si nota immediatamente: nella maggior parte dei casi, si 
nota solo quando le acque sotterranee sono oramai inquinate ed è già troppo tardi per 
porvi rimedio. 

Il suolo – un organismo vivente 

Il suolo fertile, base vitale per le piante, gli animali e l’uomo, è un organismo viven-
te. È colonizzato dalle radici delle piante e da innumerevoli esseri viventi, spesso non 
visibili ad occhio nudo. La maggior parte si trova negli strati superficiali del terreno e 
provvede a biodegradare le foglie morte nei boschi, a decomporre i residui del raccol-
to nei campi o adempie numerosi altri importanti compiti nel ciclo naturale. Le nume-
rose specie di esseri viventi del suolo (edaphon) sono classificate in diversi gruppi. Va 
innanzitutto operata una distinzione tra pedoflora e pedofauna. 

Pedoflora 

Fanno parte del «mondo vegetale» del suolo batteri, funghi, alghe e licheni. Quasi 
tutti sono microrganismi vegetali, piccoli e visibili solo al microscopio. Il loro compi-
to principale è la decomposizione dei residui delle piante superiori e degli animali. Fra 
gli organismi del suolo, i batteri sono al tempo stessso i più piccoli e i più numerosi: 
sono formati da una sola cellula e misurano soltanto alcuni millesimi di millimetro. 
Nella maggior parte dei casi, sono specializzati in reazioni chimiche molto specifiche, 
come ad esempio la decomposizione delle proteine o di residui carboniosi (amido, 
cellulosa), dei grassi e degli oli, di composti poco solubili del ferro e del fosforo ecc. 
Molto importanti sono anche gli specialisti del ciclo dell’azoto che rendono disponibi-
li alle piante l’azoto atmosferico e trasformano l’ammonio (da degradazione delle pro-
teine) in nitrati. 

I funghi e le alghe formano un fine tessuto di filamenti sotto la superficie del suolo e 
degradano principalmente i componenti del legno. Inoltre, nei boschi rivestono un’im-
portanza capitale numerose specie di funghi che formano delle biocenosi con gli albe-
ri, dalle quali traggono profitto entrambi (simbiosi, vedi pagina 41). Questo tipo di 
associazione è detto micorriza (dal greco mykes = fungo, rhiza = radice). 

Pedofauna

La pedofauna è costituita da organismi unicellulari (protozoi), nematodi, acari, col-
lemboli, diverse specie di vermi (enchitreidi e lombrichi), scolopendre (chilopodi) 
e millepiedi (miriapodi), onischi, insetti ecc. In una manciata di terra si possono trovare 
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Fig. 24   > Organismi del suolo 
I principali esponenti della piccola pedofauna. 

1 acaro Bdellidae (ingrandito 170 x); 2 acaro Oribate (260 x); 3 collembolo; Sminthurus (180 x); 4 collemboli (15 x); 
5 millepiedi (6 x); 6 nematodo (50 x); 7 larve di coleottero (3 x); 8 larve di ditteri (3 x); 9 onisco (3 x). 
Fonte: Zettel, J. Istituto di zoologia, Università di Berna 
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fino a 100’000 microanimali. La figura 24 mostra alcuni rappresentanti importanti 
della varietà presente nel suolo. 

I lombrichi sono animali utili particolarmente importanti per il suolo. Ne esistono pa-
recchie specie. Si distinguono in particolare il verme del letame o della composta 
(Eisenia) e i lombrichi che vivono nei campi e nelle foreste. In Svizzera si contano 
circa 40 specie di lombrichi. Assai diffusi sono i vermi del genere Allolobophora, che 
popolano soprattutto gli strati superiori del suolo, e il Lumbricus terrestris, che può 
raggiungere 30 cm di lunghezza e predilige l’ambiente delle radici. 



Gruppo numero di individui peso in g

Flora batteri 60 000 000 000 000 100

funghi 1 000 000 000 100

alghe 1 000 000 1

Fauna unicellulari 500 000 000 10

nematodi filaridi 10 000 000 15

acari 150 000 1,5

collemboli 100 000 1,2

piccoli vermi bianchi 
(Enchitreidi)

25 000 4

scolopendre e millepiedi 200 4,4

insetti e larve d’insetti 350 3,5

lombrichi 200 100

lumache 50 1

onischi 50 0,5

vertebrati 0,001 0,1

Tab. 1   > Organismi viventi nel suolo 
Peso e numero medi di esseri viventi nei primi 30 cm di un metro quadrato di suolo. 
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Attività degli organismi del suolo (edaphon) 

L’attività degli organismi del suolo è influenzata anche dall’approvvigionamento di 
ossigeno (aerazione del suolo), dall’umidità, dalla temperatura, dal grado di acidità del 
suolo e dall’offerta di nutrimento. A loro volta, gli organismi influenzano questi fatto-
ri ambientali contribuendo attivamente all’alterazione e alla formazione di una struttu-
ra del suolo favorevole. La materia organica rappresenta la principale fonte di nutri-
mento di numerosi organismi del suolo. Anche la coltivazione del suolo influenza la 
pedofauna. Sotto un prato ricco di specie si trova un numero maggiore di diversi ani-
mali terricoli che sotto una coltura di mais. 

Tuttavia, non tutti gli organismi del suolo partecipano alla degradazione della materia 
organica. A dipendenza del tipo di alimentazione, la pedofauna viene distinta in quat-
tro gruppi principali: 

> i fitofagi, che si nutrono di radici vive. Possono diventare nocivi 
 quando sono molto numerosi, 
> i degradatori (detritivori) che sminuzzano le particelle vegetali favorendo così 

l’attività di decomposizione dei batteri e dei funghi del suolo, 
> i microfagi, che vivono a spese dei microrganismi, e 
> i piccoli insetti predatori, che cacciano i fitofagi e i detritivori. 
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L’antagonismo alimentare, le influenze reciproche favorevoli o meno per ciascun orga-
nismo e le relazioni trofiche sono alla base dell’equilibrio ecologico. 

A titolo esemplificativo, la degradazione dello strame (lettiera) in una foresta avviene 
nel seguente modo: 

>  una volta cadute, le foglie formano una massa compatta e sono dilavate 
 dalla pioggia. I batteri e i funghi vi si insediano; 
> i collemboli più grossi mangiano la superficie delle foglie formando dei fori 
 che consentono ai batteri e ai funghi di penetrare all’interno della foglia. 
 In seguito, le larve delle mosche e dei moscerini ingrandiranno queste aperture; 
> onischi e millepiedi sminuzzano le foglie in pezzetti minuti 
 e ne smembrano le carcasse; 
> il numero di batteri e di funghi aumenta rapidamente in proporzione all’aumento 

della superficie fogliare precedentemente sminuzzata; 
> minuscoli collemboli, acari Oribati e piccoli Enchitreidi bianchi riducono 
 a loro volta i detriti di foglia; 
> infine, le sostanze minerali e organiche si mescolano, dando origine 
 in particolare alla formazione dei glomeruli. 

Il contributo più significativo al miglioramento del suolo è fornito dai lombrichi, i 
quali scavano gallerie nel terreno nutrendosi di particelle vegetali morte e di terra ricca 
di humus. Digeriscono i batteri, le alghe e i funghi del suolo; le deiezioni dei lombrichi 
(humus stabile di grande valore) formano dei turricoli in superficie. In un ettaro di 
terra agricola fertile vive oltre un milione di lombrichi. Di regola, portano in superficie 
annualmente da 50 ad 80 tonnellate di escrementi l’anno; in un pascolo ne sono state 
rinvenute addirittura 600 tonnellate. Anche le gallerie dei lombrichi sono rivestite con 
i loro escrementi. Esse migliorano il regime idrico e dell’aria del suolo. Le gallerie 
verticali dei vermi anellidi rivestono particolare importanza, poiché creano dei passag-
gi per le radici in direzione del sottosuolo e favoriscono la capacità di assorbimento 
dell’acqua piovana dei suoli. Una sana popolazione di lombrichi è indispensabile al 
mantenimento della fertilità del suolo. 

La figura 25 indica i diversi ambiti d’azione dei lombrichi nel ciclo delle sostanze di 
un suolo indisturbato di bosco o prato. Attraverso un costante compostaggio dei residui 
organici di piante e animali nelle loro gallerie, i lombrichi contribuiscono ad aumenta-
re le riserve di elementi nutritivi del suolo. Ciò stimola sia la crescita delle piante come 
pure la moltiplicazione dei lombrichi. I loro escrementi e i lombrichi morti favoriscono 
a loro volta i batteri e i funghi del terreno che migliorano l’assorbimento degli elemen-
ti nutritivi da parte delle piante. Inoltre, i lombrichi contribuiscono in modo determi-
nante all’aggregazione vivente del suolo migliorandone così il regime idrico e del-
l’aria. 

Simbiosi fra piante e microrganismi 

In natura esistono anche regole diverse dal semplice «mangiare ed essere mangiati», 
cioè dalla competizione fra le specie. Si incontra talora anche una relazione di vita 
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Fig. 25   > Ruolo e contributo dei lombrichi al ciclo delle sostanze del terreno 
In virtù delle loro molteplici attività i lombrichi svolgono un ruolo essenziale nel suolo. 
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associativa fra due o più esseri viventi di diversa specie, relazione dalla quale ciascuno 
dei partner trae vantaggio. Questo tipo di relazione è detta simbiosi. 

Descriviamo brevemente di seguito due relazioni simbiotiche particolarmente impor-
tanti: si tratta da un lato dell’associazione fra i funghi e gli alberi nelle foreste (micor-
rize) e, dall’altro, della relazione fra i rizobi (batteri fissatori d’azoto) e certe piante 
della famiglia delle leguminose (papilionacee). 

Micorriza 

La micorriza (dal greco mykes = fungo, e rhyza = radice) è l’associazione fra taluni 
funghi e le radici di certi alberi. Gli alberi del bosco posseggono migliaia di diversi 
funghi micorrizici. Ne fanno parte i più comuni funghi del bosco come i boleti, le rus-
sule e le tricolomacee. 



Fig. 26   > Funghi micorrizici 

I funghi micorrizici formano un fine tessuto di filamenti bianchi sui peli radicali 
delle piante ospiti. 

Fonte: Elling, W. Fachhochschule Weihenstephan, Freising/Baviera 
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Nella maggior parte degli alberi del bosco, la punta delle radici è avvolta da un fitto 
tessuto di micelio (ife dei funghi). Questi filamenti sostituiscono i peli radicali assenti 
negli alberi e assolvono perciò una funzione importante per l’approvvigionamento 
d’acqua e di elementi nutritivi dell’albero. I funghi, dal canto loro, beneficiano di que-
sta relazione ricevendo dagli alberi i glucidi (carboidrati) indispensabili per la loro 
crescita. Affinché la simbiosi alle punte delle radici in costante deperimento e ricresci-
ta funzioni nel tempo, i funghi micorrizici devono sapersi adeguare ai cambiamenti 
della crescita radicale. 

I funghi micorrizici possono essere danneggiati dall’inquinamento atmosferico. Que-
sti danni sono in parte responsabili della morte delle foreste. Le piogge acide e la 
conseguente acidificazione del suolo danneggiano i funghi. Un fattore ancor più 
dannoso per la simbiosi radice-fungo risiede nell’attuale livello di apporto d’azoto at-
mosferico: l’aumento della disponibilità d’azoto accelera la crescita delle estremità 
delle radici a tal punto che i funghi micorrizici non riescono più a tenere il passo. Di 
conseguenza, le estremità radicali lunghe delle piante ospitanti, la cui crescita è stata 
troppo rapida, non sono più avvolte e protette dal tessuto di micelio dato che l’effetto 
delle sostanze inquinanti sulle radici è particolarmente avverso. D’altronde, l’albero 
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Fig. 27   > Tubercoli su trifoglio violetto 

Le radici del trifoglio formano escrescenze tubercolari al cui interno alloggiano 
i batteri azotofissatori. 

I tubercoli possono raggiungere un diametro di 4 mm. 
Fonte: Wenger, R., Landw. Berufsschule Baselland, Sissach 
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colpito non è più in grado di assorbire quantità sufficienti di elementi nutritivi (salvo 
l’azoto) senza l’intervento dei funghi, per cui tende ad indebolirsi ancor più.

Rizobi 

La simbiosi fra batteri azotofissatori e leguminose (ad esempio specie di trifoglio) è 
altrettanto importante. Questi batteri sono in grado di incorporare l’azoto atmosferico 
nei propri composti azotati (proteine). Vivono liberamente nel suolo; penetrano nella 
pianta ospite attraverso le pareti cellulari dei peli radicali, all’interno dei quali provo-
cano la formazione di escrescenze (tubercoli). In questi tubercoli i batteri si moltipli-
cano. Quando la moltiplicazione raggiunge una certa soglia, la pianta ospite comincia 
a digerirne una parte, recuperando in tal modo i carboidrati (zuccheri ecc.) che i batte-
ri avevano precedentemente sottratto. Inoltre, beneficia dell’azoto atmosferico fissato 
dai batteri. 

In un terreno coltivato a trifoglio o erba medica vengono fissati in media 60 kg di azo-
to per ettaro e anno. In condizioni vantaggiose, in particolare con un buon approvvi-
gionamento con altre sostanze fertilizzanti come fosforo e concime potassico, la quan-
tità di azoto può raggiungere i 300 kg per ettaro e anno. 
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Elementi viventi pedoflora   pedofauna 
(biocenosi) 

«mondo vegetale» 
batteri, funghi, alghe, licheni, 

«mondo animale» 
unicellulari, vermi, insetti 

radici delle piante 

Elementi abiotici 
(spazio vitale) 

rocce alterate humus 

minerali sostanza organica, 
organismi morti 
e deiezioni animali 

pori del suolo 

acqua, aria 

Tab. 2   > Elementi costitutivi dell’ecosistema suolo 
Visione d’assieme degli elementi che formano il suolo. 
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Il suolo come habitat 

La nozione di ecosistema trova la sua origine nello studio dell’habitat delle piante.

L’habitat comprende tutto quanto costituisce l’ambiente in cui cresce una pianta. In-
clude il suolo e la sua natura, il clima, la situazione geografica, la biocenosi all’interno 
della quale la pianta vive ecc. 

Si distinguono vari tipi di ambienti o biotopi; a titolo esemplificativo, ne descriveremo 
tre, che si differenziano fra loro essenzialmente per il diverso grado di «naturalità». Si 
tratta della foresta prossima allo stato di natura, del prato naturale e del terreno colti-
vato. 

La foresta 

Prima del Medio Evo, l’intera Europa centrale, e quindi anche la Svizzera, formava 
una vasta distesa di paesaggi forestali. Senza l’intervento umano, la Svizzera sarebbe 
coperta dai boschi. A bassa quota, si estenderebbero foreste miste di latifoglie e di 
conifere che, elevandosi fino al limite delle vegetazione arborea in montagna, si mute-
rebbero progressivamente in foreste di conifere. 

Già nel Medio Evo, la foresta iniziò a diminuire fino a coprire soltanto il 25 per cento 
della superficie dell’Europa centrale (disboscamento, sfruttamento silvo-pastorale). 
Questo intervento antico e di vaste proporzioni sull’ecosistema delle nostre regioni ha 
favorito lo sviluppo di un paesaggio rurale diversificato che ha caratterizzato l’aspetto 
del paesaggio fino a qualche decennio fa. 

Tuttavia, fin dall’inizio del secolo scorso, si è resa necessaria la protezione della fore-
sta svizzera dall’eccessivo sfruttamento da un lato e dal suo abbandono dall’altro: 

2.3.2.3.



Fig. 28   > Parte della superficie totale della Svizzera coperta da foresta 
La Svizzera ha una superficie di 4,13 milioni di ettari, di cui il 30 per cento è coperto 
da foresta. I tre quarti della superficie forestale sono foreste di montagna. 

Superficie svizzera

21% foreste di montagna

7% altre foreste
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infatti, la scomparsa della foresta, in particolare nelle regioni di montagna, avrebbe 
comportato l’erosione del suolo e provocato la distruzione di intere vallate quali inse-
diamenti abitativi. La revisione della legge sulla polizia delle foreste del 1902 ha reso 
possibile l’entrata in vigore della prescrizione legale - tutt’ora vincolante - secondo la 
quale un quarto almeno del territorio svizzero deve essere ricoperto da foreste.

Ogni ecosistema, per quanto stabile, evolve sull’arco di lunghi periodi: comincia a 
formarsi, poi si sviluppa, quindi invecchia e alla fine degenera. Questa evoluzione si 
riscontra anche nelle foreste. Su una superficie inizialmente spoglia si insedia per de-
cenni una vegetazione pioniera (fase giovanile della foresta). In seguito si sviluppa la 
foresta vera e propria (fase ottimale). Col passare del tempo, la foresta invecchia e, in 
assenza di intervento umano, l’insediamento forestale decade (fase di senescenza). 
Può allora iniziare un nuovo ciclo. 

La biocenosi di una foresta si trova in equilibrio biologico. Tale equilibrio è tanto più 
stabile quanto più un bosco si sviluppa allo stato seminaturale. Nella selvicoltura na-
turalistica vengono impiegate specie arboree autoctone e si punta alla rinnovazione 
naturale del bosco. Ciò significa che in un bosco da reddito vengono impiegate essenze 
cresciute naturalmente, ossia spontaneamente senza essere state piantate. I boschi in 
cui sono presenti varie specie arboree disetanee miste sono più stabili, ricchi di specie 
e di aspetto più naturale di foreste a popolamento puro, più sensibili a malattie e orga-
nismi dannosi e meno resistenti a venti tempestosi. Inoltre, i margini dei boschi sono 
particolarmente importanti per la biodiversità. Devono, per quanto possibile, essere 
stratificati, con diversi arbusti e una ricca vegetazione tipica. 

Allo stato seminaturale, la foresta presenta le migliori condizioni per adempiere le sue 
funzioni: protezione dai pericoli naturali, salvaguardia della biodiversità, protezione di 
sorgenti di acqua potabile, luogo di ristoro e per le attività del tempo libero e produzio-
ne della materia prima legno. 

L’economia forestale e del legno svizzera danno lavoro a circa 90’000 persone. Ogni 
anno vengono utilizzati oltre 5 milioni di metri cubi di legname. Il legno è una materia 
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Fig. 29   > Bosco di protezione 
La difesa dai pericoli naturali è una funzione importante della foresta. Solo un bosco stabile e intatto può adempiere questa funzione. 

Fonte: Documenta Natura, Berna © 1990, Huber, R..
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prima naturale adatta a molteplici usi ed è un vettore energetico di energia rinnovabile 
e quindi neutrale per quanto concerne le emissioni di CO2. 

A partire dagli anni Ottanta, gli influssi ambientali negativi sulle foreste, in particolare 
quelli dovuti all’inquinamento dell’aria, sono diventati sempre più visibili. In virtù dei 
loro lunghi cicli di vita, gli alberi sono particolarmente colpiti dall’inquinamento. Spe-
cialmente ad alta quota la loro vitalità è diminuita. Ciò si manifesta nel netto aumento 
del fenomeno del diradamento delle chiome. Lo stress supplementare dovuto alla sicci-
tà rende gli alberi più vulnerabili agli attacchi del bostrico. Una produzione di legname 
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Fig. 30   > Prato magro ricco di specie 

I prati secchi fioriti sono tra gli habitat naturali più ricchi di specie. 

Fonte: Bernauer, L. Bottmingen 
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rispettosa della sostenibilità ecologica rimane pertanto un obiettivo prioritario anche in 
queste condizioni di deterioramento. 

Il prato naturale 

I prati fioriti devono la loro origine al regolare sfruttamento tramite sfalcio e pascolo. 
In questo modo, nel corso dei secoli si è formata un’associazione vegetale ricca di 
specie che si sono adattate e specializzate ad affrontare i regolari disturbi. In caso di 
prolungata incuria, i prati si incespugliano e lentamente torna a formarsi un bosco 
compatto. 

I prati e i pascoli montani sono ecosistemi la cui composizione è caratterizzata da una 
grande varietà di specie di graminacee e di altre erbe. Questa composizione varia a 
seconda dell’altitudine, dell’esposizione di un pendio, dell’insolazione, della forma di 
sfruttamento ecc. Anche le condizioni meteorologiche, in particolare le precipitazioni 

A dipendenza dell’habitat, 

si formano associazioni vegetali 

più o meno ricche di specie 

A dipendenza dell’habitat, 

si formano associazioni vegetali 

più o meno ricche di specie 



> L’ambiente «suolo» 2 47

e il regime idrico del terreno, esercitano una certa influenza. Queste influenze ambien-
tali si riassumono nella nozione di habitat di una pianta. 

Un’associazione vegetale in un dato habitat, ad esempio un prato magro secco non 
concimato o un prato umido, si compone generalmente di alcune dozzine di specie. A 
ciò si aggiunge di regola un numero da dieci a dodici volte superiore di specie animali 
oltre che, naturalmente, una moltitudine di organismi del suolo. Un numero particolar-
mente elevato di specie animali vive nei prati naturali poco produttivi, che contribui-
scono in maniera essenziale all’equilibrio ecologico di un paesaggio. 

In ogni fitocenosi si stabilisce un antagonismo fra le diverse specie per quanto riguarda 
lo spazio, la luce, l’acqua e il nutrimento. Le piante meglio adattate ad un dato ambien-
te predomineranno e determineranno l’aspetto del corrispondente habitat. Pertanto, nei 
pascoli alpini concimati dominerà, ad esempio, l’avena bionda (un’erba di montagna), 
mentre l’erba cervina popolerà i suoli acidi delle Alpi. 

Tramite la concimazione, la cura e lo sfruttamento, l’agricoltore influenza questi prati 
al fine di favorire le erbe produttive a scapito di quelle meno redditizie. I prati magri 
sono molto più ricchi di specie dei prati artificiali o naturali sfruttati in modo intensivo. 
I prati magri contano quasi 70 specie vegetali, mentre i prati artificiali ne contano da 3 
a 6. In questo senso, nella prassi agricola i prati magri costituiscono l’«erboristeria» 
per il foraggiamento del bestiame in stalla.

I campi 

Nella campicoltura, l’ecosistema «campo» viene distrutto ogni anno così radicalmente 
dall’aratura che torna ogni volta ad assumere le caratteristiche di stazione pioniera. 
Oltre alle piante coltivate (cereali, patate ecc.) si è formata una fitocenosi adatta a que-
ste particolari condizioni di vita, la flora segetale, che del resto si ritrova in parte anche 
in altri habitat pionieri, come banchi di ghiaia e zone golenali. 

L’impoverimento delle terre coltivate, dovuto alla costante sottrazione di sostanze nu-
tritive da parte delle colture, fu avvertito subito dopo i dissodamenti del Medio Evo. 
Per porvi rimedio, gli agricoltori introdussero la rotazione triennale: secondo questo 
metodo, a due anni di coltivazione di un appezzamento faceva seguito un terzo anno di 
tenuta a maggese per lasciare rigenerare il suolo. Con l’aumento della densità demo-
grafica aumentava anche il fabbisogno di superfici coltivabili e si è pertanto formato un 
variegato paesaggio rurale con molte strutture di piccola superficie. Questa forma di 
coltivazione del suolo ha dato origine a spazi vitali che ospitano molte specie vegetali 
e animali con le più disparate esigenze. Il maggese fu sostituito nel corso del XVIII 
secolo dalla semina di miscele di trifoglio che con le loro radici arricchiscono il suolo 
d’azoto.

Durante gli ultimi decenni, l’uomo ha nuovamente rimodellato profondamente il pae-
saggio. L’intensificazione dello sfruttamento agricolo, a partire dagli anni Cinquanta, 
è stata possibile grazie al crescente impiego di concimi chimici e alla meccanizzazione. 
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Fig. 31   > Paesaggio rurale diversificato Fig. 32   > Paesaggio deprivato 
Alberi da frutta, macchie e siepi 
offrono un’intera rete di spazi vitali e rifugi 
per la fauna. 

Le monocolture offrono scarsa protezione 
a animali come gli uccelli e le lepri. 

Fonte: Schwarze, M. Reinhard+Hesse+Schwarze, Büro für Raumplanung AG, Zurigo 
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Al fine di permettere una lavorazione razionale del terreno con grandi macchine agri-
cole, nel corso di bonifiche e raggruppamenti di terreni si sono creati fondi molto 
estesi, eliminate le piccole strutture e incanalati i corsi d’acqua. L’allevamento intensi-
vo e l’utilizzo di prodotti fitosanitari ha incrementato ulteriormente la produttività. 
Questa evoluzione ha modificato durevolmente il carattere del paesaggio rurale tradi-
zionale. Da un paesaggio molto diversificato, eredità del Medio Evo, si è così passati a 
un paesaggio monotono, subordinato essenzialmente alle esigenze economiche del-
l’agricoltura. 

Da un punto di vista ecologico, questi paesaggi presentano un numero di spazi vitali 
troppo esiguo per ospitare una flora e fauna ricche di specie. La vegetazione spontanea 
dei campi è infatti in larga misura scomparsa in seguito all’impiego di erbicidi ed efficaci 
metodi di pulizia della semenza. Agli animali mancano luoghi protetti e di svernamento. 

Dagli anni 1990, con lo sviluppo di una maggiore sensibilità ecologica, ha avuto luogo 
un’inversione di tendenza nella politica agricola. Gli standard ecologici e le misure 
a favore dell’ambiente limitano gli apporti di concime e gli effettivi di bestiame. Tra 
queste misure si annoverano anche superfici di compensazione ecologica sotto forma 



Fig. 33   > Flora segetale 

La più minacciata: la «vegetazione messicola» dei cereali autunnali come in questo caso 
il papavero. Lo stesso vale per il fiordaliso. 

Fonte: Labhardt, A. Binningen 
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di siepi, prati estensivi o maggesi fioriti. Con la creazione e il collegamento di diversi 
elementi si cerca di contrastare la carenza di biotopi al fine di incrementare nuovamen-
te la biodiversità del paesaggio antropico. Per il mantenimento della fertilità del suolo 
sono oggi prescritte misure volte a prevenire l’erosione, un avvicendamento discipli-
nato delle colture, un bilancio di concimazione equilibrato in funzione della superficie 
e della densità di animali nonché l’impiego controllato dei prodotti fitosanitari. Dal 
2003, oltre il 10 per cento della superficie agricola utile della Svizzera è gestita in base 
alle severe prescrizioni dell’agricoltura biologica. 

La diminuzione della diversità biologica 

Il concetto di «diversità biologica» o biodiversità descrive un fenomeno complesso 
che, come oggi sappiamo, costituisce una base importante della vita stessa. Vi contri-
buiscono tutte le specie animali e vegetali, ma anche le differenze genetiche intraspe-
cifiche e la varietà degli spazi vitali. 



> Ecologia e protezione delle piante UFAM 2008 50

Dal 1960 si constata un netto regresso del numero di specie animali e vegetali selvati-
che. Ciò è dovuto in primo luogo alla scemata diversità degli spazi vitali. Per esempio, 
tra il 1890 e il 1950 è stato distrutto circa il 90 per cento delle zone umide. Tra il 1951 
e il 1985 sono stati corretti in Svizzera 2’550 km di torrenti e in alcuni Cantoni dell’Al-
topiano è scomparsa la metà dei ruscelli. Una simile diminuzione è constatabile anche 
per i prati secchi e le siepi. Dagli anni 1970, in Svizzera viene consumato ogni secon-
do 1m2 di suolo per attività insediative. Questa evoluzione perdura tuttora e va sostan-
zialmente a scapito dello spazio rurale. 

La frammentazione e l’isolamento degli habitat tramite infrastrutture di trasporto, 
quartieri industriali e altri impianti isola i rimanenti spazi vitali  allo stato seminatura-
le. Ciò riduce lo scambio genetico tra le popolazioni animali isolate. Se la popolazione 
scende al disotto di un valore critico la diversità genetica diventa carente e può condur-
re all’estinzione di una popolazione. 

Oggi, un terzo delle felci e piante a fiori è scomparso o minacciato e un quinto dei 
muschi e licheni è già estinto o minacciato. Nell’Altopiano germanofono, l’86 per 
cento della flora segetale è considerato minacciato o già sterminato. La scomparsa di 
una specie vegetale interessa, in generale, da 10 a 12 specie animali direttamente di-
pendenti dalla specie di pianta scomparsa. Quasi la metà delle specie animali (il 40%) 
è già inserita nella Lista Rossa, dove guidano la classifica i rettili con il 79 per cento e 
gli anfibi con il 75 per cento di specie minacciate. Ancora più drammatica della dimi-
nuzione del numero di specie è, specialmente per gli insetti, la diminuzione della gran-
dezza delle popolazioni. Non è possibile stabilire con certezza fino a che punto l’im-
piego di prodotti fitosanitari contribuisca a tale diminuzione. 

Le Liste Rosse 

Le Liste Rosse sono elenchi di piante, animali o funghi minacciati, rari, estinti o scom-
parsi, che indicano l’evoluzione della varietà delle specie selvatiche. A tal fine, sono 
periodicamente aggiornate. 

In ossequio alla Convenzione di Rio sulla diversità biologica, la Svizzera si è dotata di 
un programma di monitoraggio della biodiversità. Il Monitoraggio della biodiversità 
della Confederazione (MBD) ha constatato nei suoi primi risultati che tra il 1997 e il 
2005 il numero di vertebrati è rimasto stabile. Nondimeno, per quanto concerne la di-
versità delle specie, l’Altopiano appare una regione depressa: il numero di specie del 
paesaggio quotidiano sulla Lista Rossa è in continuo aumento. Tuttavia, il potenziale 
ecologico dell’Altopiano è importante. A tale proposito sarà determinante il ruolo del-
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Fig. 34   > Liste Rosse 
Quota percentuale di specie animali e vegetali minacciate in Svizzera. 

Fonte dei dati: Ufficio federale dell’ambiente UFAM; «www.bafu.admin.ch/artenvielfalt/», 2007 
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la politica agricola, segnatamente per quanto concerne lo sviluppo delle superfici di 
compensazione ecologica. Per contro, sui versanti nord - e sudalpino, si constata, gra-
zie alla varietà dei paesaggi, una sorprendente varietà delle specie. 
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> Sostanze chimiche ausiliarie 
I prodotti fitosanitari (PFS) trovano oggi largo impiego nei più svariati 

campi dell’attività quotidiana, dall’agricoltura, all’economia domestica, al giardinaggio, 

alla conservazione delle scorte. 

33
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Cenni sull’evoluzione storica 

Fin dalle epoche più remote, parassiti e animali nocivi di ogni genere hanno danneg-
giato il lavoro dell’uomo: da un lato, causando danni alla produzione alimentare e di-
struggendo talvolta interi raccolti, dall’altro intaccando i tessuti e le costruzioni, in 
particolare quelle di legno. Inoltre, come vettori di epidemie (ad esempio la malaria, la 
peste ecc.), hanno sempre rappresentato una minaccia per la salute dell’uomo e degli 
animali. Pertanto, l’uomo ha sempre tentato di combatterli, per esempio raccogliendo 
le specie dannose per poi distruggerle. Già 3000 anni fa, i greci utilizzavano lo zolfo 
per proteggere i vigneti e i cinesi impiegavano dei composti di arsenico contro i paras-
siti dei giardini. Nel mondo occidentale, l’arsenico fu però utilizzato soltanto a partire 
dal XVII secolo. Inoltre, per combattere gli insetti nocivi, le piante furono trattate con 
poltiglia di tabacco. 

Lo sviluppo dei primi prodotti chimici per il trattamento delle piante e la loro utilizza-
zione su scala mondiale risale ad alcuni decenni fa.  Negli anni 30 furono sviluppati i 
primi insetticidi di sintesi (idrocarburi clorurati), impiegati con grande successo contro 
i parassiti e i vettori di epidemie (malaria, tifo) alla fine della seconda guerra mondiale. 
Nel 1948, il premio Nobel fu assegnato al chimico svizzero Paul Müller per la scoper-
ta del DDT e delle sue proprietà insetticide. Tuttavia, a soli due anni dal lancio del 
prodotto, si osservò il primo caso di inefficacia dell’insetticida nella lotta contro una 
particolare specie di insetto: questo significa che gli insetti avevano sviluppato una 
resistenza alla sostanza attiva. 

L’efficacia dei nuovi prodotti andò diminuendo sempre più rapidamente a seguito del-
lo sviluppo di resistenze degli organismi nocivi, specialmente nelle colture agricole 
trattate in modo intensivo. L’ampiezza del fenomeno assunse proporzioni tali che la 
ricerca di nuovi prodotti non riusciva più a tenere il passo con la propagazione dei 
parassiti resistenti. Per citare un solo esempio: nelle coltivazioni di cotone si giunse al 
punto di dover effettuare un numero così elevato di trattamenti che i costi di produzio-
ne (prodotti antiparassitari, coltura, raccolto) risultarono più elevati del valore dei rac-
colti infestati dai parassiti. 

Si sfiorò la catastrofe: non si disponeva più di alcun rimedio efficace per combattere gli 
organismi nocivi che provocavano ormai danni di dimensioni drammatiche. In taluni 
casi si rese perfino necessario rinunciare a certe colture in attesa che l’equilibrio eco-
logico si fosse ristabilito grazie agli antagonisti naturali dei parassiti. Fu necessario 
riconsiderare radicalmente il processo di protezione delle piante dagli organismi noci-
vi prima di riprendere certe colture. Le conoscenze ecologiche furono combinate con 
le misure di protezione delle piante e vennero così sviluppati metodi che richiedevano 
un minor numero di trattamenti salvaguardando al contempo l’efficacia dei trattamen-
ti ancora necessari. 

In Svizzera, l’utilizzazione di prodotti contro le malattie fungine (ad esempio, la pero-
nospora della vite), risale al 1885, data della scoperta della poltiglia bordolese (polti-
glia di solfato di rame mescolata a latte di calce). Fu utilizzata in modo intensivo 

3.1.3.1.
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all’inizio del XX secolo e parzialmente sostituita da altri prodotti (fungicidi organici) 
soltanto dopo il 1950.

La lotta contro le erbe infestanti è vecchia quanto la coltura dei campi. Nel corso degli 
ultimi 50 anni, le malerbe furono sempre più combattute con l’ausilio di diserbanti 
invece che con la zappa. Fra i primi erbicidi impiegati figurano gli oli (prodotti da 
spruzzo) gialli, conosciuti da circa 80 anni e utilizzati anche come insetticidi. La svol-
ta decisiva per un’applicazione degli erbicidi su vasta scala fu data dallo sviluppo di 
due fitormoni - il 2,4-D e il MCPA- durante la seconda guerra mondiale. Nel 1950 
erano soltanto cinque le sostanze attive omologate in Svizzera nella lotta contro le erbe 
infestanti, mentre oggi se ne contano più di 120. 

La protezione chimica delle piante riveste un ruolo di primo piano nella produzione 
agricola intensiva e ha il compito di garantire la resa. Tuttavia, fin dall’impiego dei 
primi fitofarmaci sono emersi problemi relativi alla loro applicazione come pure inci-
denze ecologiche negative. 

Le sostanze chimiche di sintesi sono sempre corpi estranei in un ecosistema e provo-
cano modificazioni molto profonde nei delicati ingranaggi di un ecosistema. Spesso 
emergono più problemi alla volta. 

In particolare, vengono eliminati organismi utili, i prodotti fitosanitari non si degrada-
no più, nel cibo si riscontrano residui di sostanze ecc. Solo ora diventano evidenti le 
lacune nelle conoscenze delle interazioni ecologiche nella produzione agricola. Questi 
problemi saranno illustrati in dettaglio nel capitolo 3.5. 

La reazione delle autorità di fronte agli effetti secondari della protezione chimica del-
le piante si è tradotta in un progressivo aumento dei controlli, che tuttavia, non è anco-
ra riuscito a evitare che singole sostanze risultassero pericolose per l’ambiente soltan-
to a contaminazione ormai avvenuta. 

Finora, l’industria chimica è riuscita soprattutto a ridurre i problemi legati all’utilizza-
zione dei prodotti, sviluppando in particolare un gran numero di sostanze attive diver-
se, caratterizzata da  un’azione selettiva nei confronti di certi parassiti o agenti patoge-
ni. La messa a punto di questi nuovi prodotti comporta costi sempre più elevati, poiché 
comprendono anche le spese per le ricerche sull’ecocompatibilità. Tuttavia, non sarà 
mai possibile individuare tutti gli effetti collaterali che una sostanza di sintesi è in 
grado di esercitare sull’uomo e sull’ambiente. 

I fautori dell’agricoltura biologica hanno individuato questa problematica da parecchi 
anni e hanno reagito rinunciando in larga misura all’utilizzazione di sostanze ausiliarie 
chimiche (vedi capitolo 4.1.). Dal canto suo, la ricerca agronomica moderna cerca nel 
quadro della fitoprotezione integrata una soluzione volta a consentire la massima ridu-
zione nell’impiego di prodotti ausiliari. L’obiettivo è quello di ristabilire una concezio-
ne globale e un equilibrio ecologico possibilmente stabile sia all’interno che all’ester-
no degli agroecosistemi; (produzione integrata e prova che le esigenze ecologiche sono 
rispettate; vedi capitolo 4.2.). 
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Impiego dei prodotti fitosanitari in Svizzera 

La quantità complessiva di prodotti fitosanitari messi in commercio è più o meno nota. 
I consumi di sostanze attive sono diminuiti dagli anni cinquanta in poi, in particolare 
quelli dei fungicidi e degli insetticidi che, in precedenza, non venivano impiegati in 
modo mirato, ma secondo piani di trattamento fissi. Inoltre, i prodotti attualmente im-
piegati sono efficaci già in dosi più deboli. Dal 1975 al 1995, il consumo di questi 
prodotti in Svizzera si è mantenuto relativamente costante a 2000 tonnellate all’anno. 
In seguito, fino al 2005, è sceso a circa 1400 tonnellate annue. Se riferita alla superficie 
agricola utile senza terreni permanentemente inerbiti, questa quantità corrisponde, in 
media, a circa 2,5 kg di sostanze attive di prodotti fitosanitari per ettaro e anno. 

Prendendo in considerazione l’evoluzione della protezione chimica delle piante in fun-
zione degli ambiti di applicazione, si nota che la lotta contro gli animali nocivi, le 
malattie delle piante e le erbe infestanti si è sviluppata in tappe distinte. L’esperienza 
più lunga è quella della lotta contro gli insetti nella frutticoltura e nella viticoltura. Gli 
errori commessi in questi settori sono serviti da lezione e oggigiorno i prodotti fitosa-
nitari vengono applicati in queste colture pluriennali in modo più mirato: attualmente, 
i trattamenti vengono effettuati solo nel caso in cui siano economicamente redditizi. Ci 
si è pure resi conto che le piante avventizie non devono essere necessariamente consi-
derate come malerbe. Nelle colture pluriennali, possono rilevarsi molto utili, ad esem-
pio come copertura vegetale contro l’erosione. 

Nonostante questi progressi, i problemi connessi con l’impiego dei prodotti chimici 
ausiliari sono ben lungi dall’essere risolti nella loro totalità. In campicoltura (colture 
annuali), benché gli erbicidi vengono impiegati da più di cinquant’anni, i problemi 
sono emersi soltanto da una trentina d’anni (vedi capitolo 3.5.). 

Concetti e definizioni 

Per affrontare il tema dei prodotti fitosanitari da irrorare  occorre dapprima definire 
alcune nozioni essenziali. 

Protezione dei vegetali

La protezione dei vegetali comprende tutte le attività e le misure volte a proteggere le 
piante coltivate (prodotti agricoli, colture orticole, frutteti e foreste) contro le malattie, 
i parassiti e gli animali nocivi, la concorrenza di altre piante ecc. L’obiettivo è l’assi-
curazione della resa. Nonostante  l’impiego di prodotti chimici ausiliari nella protezio-
ne delle piante rivesti attualmente un ruolo considerevole,  lo stesso non esaurisce 
l’insieme delle misure possibili, poiché la protezione dei vegetali comprende tutte le 
conoscenze e le misure ecologiche di cui disponiamo suscettibili di favorire le piante 
desiderate contro le influenze esterne nocive. 

Oggigiorno, l’impiego dei 

prodotti fitosanitari è più mirato 

e il loro effetto è più specifico 

rispetto al passato 

Oggigiorno, l’impiego dei 

prodotti fitosanitari è più mirato 

e il loro effetto è più specifico 

rispetto al passato 

3.2. 3.2. 



Fig. 36   > Danni dovuti a un parassita Fig. 37   > Animale utile 

Danni arrecati dall’afide grigio del melo 
(afide cenerino). 

La coccinella si nutre di pidocchi. 

Fonte: Schwarz, A., Landwirtschafliches Zentrum Salez; Häni, F., Hochschule für Landwirtschaft HSL, Zollikofen 

Fig. 35   > Cause di danni alle colture 

Visione d’insieme delle cause del calo di rendimento nella produzione vegetale. 
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La protezione efficace dei vegetali richiede inoltre conoscenze biologiche sui parassiti 
e animali nocivi, sulle malattie e sui concorrenti delle piante coltivate (malerbe di-
cotiledoni e monocotiledoni). Tenuto conto che queste conoscenze sono state oggetto di 
numerosi studi, ci limitiamo in questa sede a rinviare alla bibliografia specializzata. 



Fig. 38   > Malattie delle piante Fig. 39   > Malattie delle piante 
Peronospora della patata (foglie). Peronospora della patata (tubero). 

Fonte: Häni, F., Hochschule für Landwirtschaft HSL, Zollikofen; Bienz, W., Bolligen 
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Prodotti fitosanitari (PFS) 

I prodotti fitosanitari sono sostanze e preparati per la protezione delle piante e dei pro-
dotti vegetali (colture agricole, foreste, ortaggi, frutti, legno ecc.) contro gli organismi 
nocivi. Sono considerati prodotti fitosanitari anche i cosiddetti fitoregolatori (sostanze 
chimiche sprovviste di effetto fertilizzante che favoriscono o inibiscono la crescita 
della pianta) e gli erbicidi contro la crescita indesiderata di vegetazione. 

I diversi gruppi di principi attivi 

I prodotti fitosanitari comprendono numerosi principi attivi diversi. Nell’elenco uffi-
ciale dei prodotti fitosanitari (www.blw.admin.ch) figurano oltre 400 sostanze attive 
autorizzate, suddivise in gruppi principali a seconda del loro campo di applicazione: 
insetticidi, fungicidi, erbicidi ecc.  

L’autorizzazione di un prodotto richiede oggi numerose ricerche di laboratorio ed 
esperimenti nel campo. Lo sviluppo di un nuovo prodotto fitosanitario dura fino a 10 
anni. Ogni nuovo prodotto è esaminato in modo approfondito e conformemente alle 
disposizioni di legge da diversi Uffici federali e dalle Stazioni federali di ricerche agro-
nomiche. Al termine di tali esami, il prodotto sarà omologato dall’Ufficio federale 
dell’agricoltura a condizione che sia fornita la prova che in caso di impiego appropria-
to e in base alle conoscenze attuali esso non presenti alcun pericolo diretto o indiretto 
per l’uomo, che non danneggi in modo insostenibile l’ambiente e non siano prevedibi-
li problemi di degrado a lungo termine. Tuttavia, l’omologazione di un determinato 
prodotto non significa che sia privo di effetti secondari. 

I prodotti fitosanitari sono 

omologati dalle autorità federali 

solo dopo approfondito esame 

I prodotti fitosanitari sono 

omologati dalle autorità federali 

solo dopo approfondito esame 



Principi attivi Campo d’applicazione 
(generalmente dannosi per la salute e l’ambiente)  

insetticidi e acaricidi contro insetti e acari 

fungicidi e battericidi  malattie fungine e batteriche 

nematocidi nematodi 

rodenticidi  roditori (topi) 

molluschicidi umache, limacce 

erbicidi erbe infestanti 

prodotti per la concia delle sementi organismi nocivi e malattie delle sementi e dei germogli 

fitoregolatori favoriscono o inibiscono la crescita delle piante 

Tab. 3   > I prodotti fitosanitari … 
… e i loro campi d’applicazione. 
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I prodotti fitosanitari sono classificati secondo i seguenti campi di applicazione: 

I principali gruppi di fitosanitari per irrorazione sono classificati come segue. 

Insetticidi e acaricidi (prodotti contro gli insetti e gli acari) 

Questi prodotti agiscono eliminando gli insetti e gli acari. Si distinguono due gruppi 
principali:

>  insetticidi ad azione diretta al contatto o per ingestione 

>  insetticidi ad azione sistemica 
 Gli insetticidi sistemici sono assorbiti dalla pianta e trasportati dal flusso linfatico. 

Agiscono contro gli insetti succhiatori e masticatori. 

Fungicidi (prodotti contro i funghi) 

I fungicidi sono suddivisi in due gruppi principali: 

>  i prodotti preventivi, che agiscono alla superficie della pianta 
 Uno strato protettivo applicato sulla superficie della pianta impedisce la penetra-

zione del fungo (irrorazione principalmente preventiva); 

>  i prodotti sistemici, i cui principi attivi sono assorbiti dalla pianta e trasportati 
 dal flusso linfatico (irrorazione possibile anche dopo l’infestazione). 
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Erbicidi (prodotti diserbanti che agiscono contro le erbe infestanti) 

In base alle loro modalità d’azione, gli erbicidi sono suddivisi nel seguente modo: 

>  erbicidi di contatto 
 Seccano le foglie e gli steli delle erbacce (malerbe dicotiledoni e monocotiledoni) 

per contatto diretto. Non circolano tuttavia all’interno della pianta 
 e non ne danneggiano, quindi, le radici. Pertanto, le piante infestanti pluriennali 

con un apparato radicale profondo possono rigenerarsi rapidamente; 

>  erbicidi residuali o ad assorbimento radicale 
 Vengono applicati al suolo. Le sostanze attive vengono assorbite dalle radici 
 delle pianticelle giovani che vengono quindi eliminate a partire dal suolo. 
 Questi erbicidi agiscono in modo sistemico e hanno un lungo periodo necessario 

alla biodegradazione: da qui la loro denominazione di erbicidi residuali; 

>  erbicidi fitormonali 
 I fitormoni sono essenzialmente assorbiti attraverso le foglie e in seguito tras-
 portati dal flusso linfatico. Quando sono nella pianta, ne influenzano la crescita. 
 Le piante esauriscono le loro riserve, per cui finiscono col morire. 
 Questi erbicidi permettono di combattere le malerbe dicotiledoni con apparato 

radicale molto sviluppato. 

Prodotti fitosanitari ed etichettatura 

Cos’è un prodotto fitosanitario? 

Componenti: 

I prodotti fitosanitari sono composti da un principio attivo e da prodotti coformulanti. 
Il principio attivo di un prodotto è detto anche sostanza attiva. I coformulanti influen-
zano l’efficacia della sostanza attiva. Gli eccipienti possono essere liquidi (solventi) o 
in polvere. Come additivi inerti servono a facilitare la manipolazione del prodotto. 
Altri coformulanti facilitano la distribuzione omogenea della sostanza attiva, aumenta-
no l’umidificazione della superficie fogliare o migliorano l’aderenza. Il tenore del 
principio attivo varia da un prodotto all’altro. 

Informazioni sull’imballaggio e sulle istruzioni per l’uso

>  Nome commerciale 
 La maggior parte delle denominazioni commerciali dei prodotti fitosanitari 
 sono nomi inventati che non permettono di identificare né l’impiego né il principio 

attivo del prodotto. 

3.3. 3.3. 
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Fig. 40   > Etichetta di un prodotto fitosanitario 

La caratterizzazione è regolata dalla legge. Deve sempre indicare la composizione chimica 
e recare le corrispondenti avvertenze di pericolo. 

Fonte: Ufficio federale dell’agricoltura UFAG; Promemoria «Trattare sì – ma correttamente», AGRIDEA, 8315 Lindau 
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>  Usi autorizzati 
 L’etichetta contiene le istruzioni relative all’uso e al dosaggio. Quindi, 
 qui si trovano le indicazioni relative agli organismi nocivi, alle malattie e alle erbe 

infestanti contro le quali il prodotto può essere impiegato nonché il corrispondente 
dosaggio. Il dosaggio indicato è necessario per ottenere l’effetto desiderato, 

 ma è allo stesso tempo sufficiente, per cui la dose massima non deve in alcun 
 caso essere superata. 

>  Informazioni sul prodotto 
 Qui sono indicati i principi attivi (la sostanza biologicamente attiva), le loro 

quantità, il gruppo associato al prodotto e la sua formulazione (per esempio, 
 se si tratta di una polvere bagnabile o di un concentrato liquido). 
 L’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’agricoltura è limitata a un determinato 

campo d’impiego (determinati organismi nocivi, malattie delle piante ecc.). 

>  Simboli e avvertenze di pericolo 
 In analogia alle indicazioni in uso da tempo in Europa, ora anche i prodotti 

commercializzati in Svizzera recano i simboli di pericolo arancione-neri nonché 
 le frasi di rischio e i consigli di prudenza (le cosiddette frasi R e S). 
 Queste indicazioni sono particolarmente importanti per l’utente, e saranno 
 illustrate più dettagliatamente in seguito. 



Fig. 41   > Simboli di pericolo 
La caratterizzazione dei prodotti è disciplinato dall’ordinanza sui prodotti chimici. 
Possibili simboli di pericolo in base allo standard europeo. 

Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 
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I simboli di pericolo colorati forniscono una prima indicazione ottica sulla pericolosi-
tà del prodotto, per esempio se si tratta di un prodotto infiammabile, corrosivo, tossico 
o pericoloso per l’ambiente. 

Le indicazioni di pericolo o frasi di rischio (frasi R) descrivono i rischi specifici di un 
prodotto, mentre i consigli di prudenza (frasi S) informano su come ci si può proteg-
gere dai pericoli.  (nicht genügend!) 

L’etichetta reca anche la data di scadenza entro la quale, di regola, occorre consumare 
il prodotto. 

Nelle istruzioni per l’uso si trovano informazioni supplementari sull’uso e lo smalti-
mento del prodotto. Le indicazioni sulle istruzioni per l’uso sono vincolanti, per cui 
vanno conservate. 
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La scheda di dati di sicurezza

Oltre alle istruzioni per l’uso, agli utenti professionisti vanno consegnati assieme ai 
prodotti anche delle schede di dati di sicurezza, che contengono tutti i dati importanti 
sul prodotto, sui pericoli e le prescrizioni di sicurezza relative all’impiego, lo stoccag-
gio e lo smaltimento. 

Tossicità dei prodotti fitosanitari 

Di regola, i principi attivi dei prodotti fitosanitari sono veleni che possono rappresen-
tare un pericolo per l’uomo (tossicità umana) o per l’ambiente (ecotossicità). Il termi-
ne «tossicità» deriva dal greco «toxicon» = veleno  Si distinguono fondamentalmente 
due tipi di tossicità, la tossicità acuta e la tossicità cronica. 

La tossicità acuta è l’effetto immediato e a breve termine di un veleno. Un principio 
attivo può anche produrre un effetto cronico e progressivo. Le intossicazioni croniche 
intervengono quando si verifica un contatto ripetuto e di lunga durata con prodotti 
tossici. 

Tossicità acuta nell’uomo 

Dato che non si possono testare prodotti tossici sull’uomo, la tossicità di una sostanza 
è determinata attraverso esperimenti sugli animali. Per la valutazione di un principio 
attivo si ricorre tra l’altro alla cosiddetta DL

50
 per ratti o topi (DL

50
 = dose letale 50%). 

La DL
50

 corrisponde alla quantità di veleno che provoca la morte del 50% delle cavie 
entro un determinato lasso di tempo. Questa quantità è commisurata a un kg di massa 
corporea. Se si somministra, ad esempio, l’insetticida diazinone a ratti, saranno neces-
sari 300 milligrammi di principio attivo per kg di massa corporea per uccidere la metà 
degli animali da laboratorio, la DL

50
 sarà dunque di 300 mg/kg. 

Anche altre proprietà, come gli effetti irritanti o corrosivi o l’assorbimento attraverso 
la pelle, possono essere prese in considerazione per la valutazione della pericolosità di 
un prodotto tossico.  I veleni per i quali è stato provato l’effetto cancerogeno nell’uo-
mo non sono autorizzati né per i prodotti fitosanitari né in alcun altro prodotto acces-
sibile al pubblico. La dose letale verificata nella sperimentazione animale (DL

50
) non 

rappresenta un valore preciso: può variare sensibilmente a seconda della specie anima-
le, dell’alimentazione, delle condizioni d’allevamento, del sesso ecc. La figura 42 for-
nisce un esempio al riguardo. 

Gli effetti di un veleno nella sperimentazione animale possono dunque essere parago-
nati agli effetti sull’uomo solo con le più ampie riserve. È stato possibile stabilire, per 
esempio, che i ratti hanno la capacità di degradare l’erbicida DNOC molto più veloce-
mente dell’uomo. Non vanno inoltre sottovalutate nell’uomo le notevoli differenze 
individuali relative a età, costituzione fisica, stato di salute, alimentazione ecc., fattori 
che fanno variare in modo considerevole la sensibilità ai veleni da un individuo all’altro. 

3.4. 3.4. 

La tossicità di un principio 

attivo per l’uomo non può 

mai essere indicata con preci-

sione 

La tossicità di un principio 

attivo per l’uomo non può 

mai essere indicata con preci-

sione 



Fig. 42   > Dose letale DL50 
La dose letale di un veleno varia secondo la specie animale. Per i gatti, l’insetticida 
endosulfan è quasi 200 volte più tossico che per i conigli. 
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Per principio, bambini, persone anziane, donne in gravidanza e madri che allattano 
devono usare la massima cautela nei confronti dei prodotti fitosanitari! 

Assunzione ed effetti dei veleni 

I prodotti chimici possono giungere nell’organismo umano per vie diverse. Attraverso 
ingestione diretta tramite la bocca, tramite la respirazione o il contatto con la pelle. 
L’effetto può manifestarsi direttamente al punto d’esposizione (per esempio un’ustio-
ne della pelle) oppure sistemicamente altrove nel corpo (per es. disturbi della vista 
dopo l’inalazione di nebbia insetticida tramite le vie respiratorie). L’effetto può essere 
reversibile (nessun danno dopo la guarigione) o causare danni irreversibili all’organi-
smo o nell’organismo. 

Effetti tossici e concentrazione 

Paracelso, un medico del XVI secolo, fece la constatazione seguente: «Tutto è veleno 
e nulla è di veleno del tutto privo, dipende soltanto dalla dose». Questa affermazione è 
valida ancor oggi, pur essendo stata relativizzata dalle scoperte recenti. Esistono 
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sostanze che sono cancerogene o modificano il patrimonio genetico già in dosi picco-
lissime. Per tali veleni non è pertanto possibile definire valori limite o quantità inno-
cue. 

Benché le sostanze cancerogene non siano autorizzate per principio, è tuttavia possibi-
le che un determinato prodotto abbia un effetto cancerogeno non ancora dimostrato, 
oppure che tale effetto sia il risultato della combinazione nell’ambiente di questo pro-
dotto con un’altra sostanza. 

Le malattie conseguenti a intossicazioni croniche possono essere causate da dosi debo-
lissime di veleno assorbite quotidianamente. 

Il grado di tossicità per l’uomo di un prodotto non può essere preso come metro di 
valutazione della sua compatibilità ambientale. Esistono principi attivi classificati 
come debolmente tossici che possono tuttavia causare danni ambientali importanti, 
come per esempio le già menzionate sostanze attive persistenti, difficilmente degrada-
bili, oppure le sostanze con effetti secondari indesiderati (intossicazione di organismi 
utili preziosi, api, organismi del suolo ecc.). 

Residui di prodotti fitosanitari nel cibo 

I consumatori esigono oggi, a giusta ragione, prodotti alimentari possibilmente natura-
li ed esenti da sostanze estranee. Pertanto, ci si aspetta che i prodotti alimentari siano 
privi di prodotti fitosanitari. L’impiego periodico di prodotti fitosanitari nell’agricoltu-
ra comporta tuttavia che, spesso, negli alimenti siano rintracciabili i loro residui. Per 
garantire la qualità e la sicurezza dei generi alimentari, sono stati fissati per tali residui 
dei requisiti e delle concentrazioni massime. Succede tuttavia che, di tanto in tanto, 
dette concentrazioni massime vengano superate e che i prodotti alimentari debbano 
essere contestati o ritirati dal mercato. Soprattutto la frutta e la verdura provenienti da 
colture intensive sono esposte all’attacco di insetti nocivi. Di conseguenza, sono spes-
so trattati con prodotti fitosanitari e contestati a causa del tenore di residui accertato. 
Particolarmente problematiche sono le sostanze attive persistenti, che si accumulano 
prima nell’ambiente e poi nella catena alimentare. Generi alimentari ricchi di grassi 
contengono tuttora idrocarburi clorurati come il DDT, il cui impiego è vietato da anni, 
ma che si è accumulato nell’ambiente e nel grasso degli animali. Tali sostanze vengono 
accumulate anche nei tessuti adiposi del corpo umano e la loro presenza è talvolta 
ancora riscontrabile perfino nel latte materno. Grazie al divieto, le concentrazioni at-
tuali sono scese a livelli talmente bassi da non costituire più alcun pericolo per la salu-
te. 

Ancora poco noti sono gli effetti di carattere ormonale. Gli ormoni sono sostanze chi-
miche che possono, anche in piccolissime quantità, generare una reazione nell’organi-
smo influenzando la salute e segnatamente la capacità riproduttiva dell’uomo e degli 
animali. Dato che tali perturbatori endocrini possono avere un’influenza già in concen-
trazioni minime, il loro effetto è difficilmente accertabile. Inoltre, nell’ambiente, spe-
cialmente nelle acque, si riscontrano spesso miscele di più sostanze. Simili miscele di 
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sostanze possono avere un effetto a livello ormonale anche se ciò non è il caso per le 
singole sostanze. 

Il rischio costituito da residui di prodotti chimici nei generi alimentari non è dovuto 
quindi che solo parzialmente agli effetti nocivi di singole sostanze, ma deriva piuttosto 
dagli effetti, tutt’ora sconosciuti, che l’insieme di numerose dosi esigue di residui po-
trebbe avere. La prevenzione della salute ha pertanto l’obiettivo di limitare al minimo 
i residui nei generi alimentari e di ridurli a lungo termine possibilmente a zero. 

Protezione della salute nell’utilizzo di prodotti fitosanitari 

È assolutamente necessario che questi prodotti, prevalentemente tossici, siano utilizza-
ti correttamente. Le relative conoscenze possono essere acquisite nell’ambito di appo-
siti corsi di formazione e costituiscono la premessa per ottenere un’autorizzazione 
speciale. L’autorizzazione speciale consente di impiegare i prodotti fitosanitari o di 
introdurre e istruire altre persone al loro uso corretto. L’addestramento deve compren-
dere anche l’avvertenza sui pericoli legati alla loro utilizzazione. 

Nell’impiego di prodotti fitosanitari vanno osservate alcune misure fondamentali. Nel-
l’ambito della manipolazione va possibilmente evitato ogni contatto diretto (toccare, 
respirare) con il prodotto da parte dell’utilizzatore e ogni esposizione di persone nelle 
vicinanze. A tal fine devono essere adottate in primo luogo misure tecniche di preven-
zione (conservazione di PFS in spazi separati e ben arieggiati) e misure organizzative 
(applicazione eseguita in spazi separati da altre persone o in tempi differiti). Se queste 
misure sono insufficienti, deve essere inoltre indossato un dispositivo di protezione 
individuale (DPI) composto da scarpe chiuse (stivali di gomma), guanti di protezione, 
occhiali di protezione o visiera, tuta protettiva (con o senza cappuccio) e, in presenza 
di vapori e polveri pericolosi, una maschera di protezione delle vie respiratorie dotata 
di filtro idoneo. 

Le raccomandazioni delle ditte concernenti l’utilizzo, l’immagazzinamento e l’equi-
paggiamento personale di protezione sono elencate nella scheda di dati di sicurezza e 
nelle istruzioni per l’uso del prodotto. Chi utilizza prodotti fitosanitari è anche respon-
sabile del rispetto delle misure di protezione necessarie. 

Particolare attenzione deve essere prestata alla preparazione dei prodotti fitosanitari. In 
questa fase si lavora con concentrati e il pericolo potenziale è ben maggiore, anche per 
terze persone. Prima di preparare la poltiglia per l’irrorazione è pertanto indispensabi-
le indossare il dispositivo di protezione individuale e la poltiglia deve essere preparata 
possibilmente al’aperto.

Anche durante l’irrorazione e immediatamente dopo il trattamento fitosanitario, du-
rante la pulitura dell’attrezzatura, è indispensabile indossare un equipaggiamento per-
sonale di protezione. Ciò vale anche per le persone che si trovano nelle immediate vi-
cinanze. 
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Fig. 43   > Problemi ambientali 

L’impiego di prodotti fitosanitari causa problemi ambientali a vari livelli. 
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Di regola, dopo l’applicazione, deve essere rispettato un periodo di attesa fino all’essi-
camento sul vegetale del prodotto fitosanitario. Se l’irrorazione avviene in ambienti 
chiusi (ad es. in serre), questi vanno ben arieggiati prima di accedervi. I residui di pro-
dotti fitosanitari rimangono sui vegetali anche dopo i termini di attesa e di riaccesso 
agli spazi prescritti. Per proteggersi (durante il trattamento delle piante e del  raccolto) 
i lavoratori devono indossare un adeguato equipaggiamento personale di protezione 
(almeno i guanti e gli stivali). 

Al termine dei lavori, l’equipaggiamento di protezione deve essere pulito e immagaz-
zinato correttamente o, se del caso, smaltito separatamente (materiali usa e getta). 
Inoltre devono essere accuratamente lavati almeno mani e viso. La doccia è obbligato-
ria in caso d’impiego di prodotti particolarmente pericolosi. Durante l’impiego di pro-
dotti fitosanitari è vietato mangiare, bere e fumare. 

Ecotossicità dei prodotti fitosanitari 

Numerosi problemi relativi all’impiego dei prodotti fitosanitari sono strettamente con-
nessi con l’intensificazione dello sfruttamento del suolo e, in generale, con la raziona-
lizzazione. Spesso, non possono essere considerati isolatamente proprio per questa 
ragione. Un esempio in tal senso è fornito dal dato di fatto che la rinuncia ai prodotti 
fitosanitari nell’agricoltura biologica richiede un’importante conversione dei metodi di 
coltivazione. 

Nonostante i prodotti fitosanitari vengano ormai impiegati in grandi quantità da alcuni 
decenni, non conosciamo ancora tutti i loro effetti secondari e ne scopriamo sempre di 
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Fig. 44   > Dispersione di prodotti fitosanitari nell’ambiente 

La dispersione dei prodotti fitosanitari nell’ambiente avviene in vari modi. 
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nuovi. I problemi ambientali causati dall’impiego dei prodotti fitosanitari riguardano 
la velocità della degradazione dei principi attivi, le tracce indesiderate nell’acqua po-
tabile, i residui di queste sostanze nella nostra alimentazione, la perturbazione del-
l’equilibrio ecologico e la messa in pericolo di preziose specie animali e vegetali. 

Degradazione e comportamento nell’ambiente 

I prodotti fitosanitari possono comportarsi in modi diversi nell’ambiente. L’aspetto più 
importante è la degradazione di un principio attivo. Il rapido e completo degrado di 
una determinata sostanza permettono di evitare gran parte dei problemi legati alla sua 
dispersione e al suo trasporto nell’ambiente. La degradazione di un principio attivo 
dipende in primo luogo dalle sue proprietà chimiche. Tuttavia,è pure influenzata da 
fattori legati all’ambiente, quali l’irradiazione della luce, la temperatura e le precipita-
zioni, come pure dal tipo di suolo e dalla sua attività biologica. Da un punto di vista 
ecologico, è quindi necessario tener conto delle possibilità di dispersione di un prodot-
to fitosanitario rappresentate nella figura. 
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Degradazione 

Una degradazione il più possibile rapida e completa della sostanza chimica previene le 
possibili conseguenze negative legate alle varie vie di dispersione. Quest’esigenza è 
tuttavia in contraddizione con la necessità di effetto duraturo  perseguita nella pratica. 

La degradazione dei prodotti fitosanitari è di regola esaminata in laboratorio. Tuttavia, 
anche nelle condizioni controllate del laboratorio la velocità di degradazione di un 
principio attivo in un campione di suolo varia spesso sensibilmente a dipendenza del 
tipo di suolo. 

Per esempio, la metà del principio attivo erbicida glifosato risulta degradato entro due 
o tre settimane nella maggior parte dei suoli, mentre in determinati suoli tale degrada-
zione può durare persino mesi. Anche la temperatura e l’umidità di un suolo influenza-
no la velocità di degradazione. Di regola, più un suolo è caldo e umido, più, in genere, 
la degradazione della sostanza è rapida. Per la maggior parte dei prodotti viene quindi 
indicato il periodo medio necessario ai diversi tipi di suolo esaminati per  decomporre 
la metà della quantità impiegata. 

Assorbimento sulle particelle del suolo 

Una sostanza chimica nel suolo può essere assorbita sulle particelle del terreno oppure 
disciolta nell’acqua di percolamento. In generale, per ogni sostanza esiste un equili-
brio fra la parte assorbita e la parte disciolta. Le sostanze assorbite possono di nuovo 
essere liberate dopo un certo tempo. Il rapporto fra le frazioni disciolte e non disciolte 
varia da prodotto a prodotto. Nel caso degli erbicidi, questo rapporto ha un’importanza 
diretta sulla loro efficacia. 

Dilavamento nelle acque sotterranee 

Le sostanze mobili nel suolo possono essere rapidamente dilavate nelle acque sotterra-
nee. Per questa ragione, è vietato impiegare prodotti fitosanitari nelle zone di captazio-
ne delle sorgenti e dei pozzi delle acque potabili (zona di captazione S1). Taluni prin-
cipi attivi sono inoltre vietati nelle zone di protezione adiacente e distante (zone S2 e 
S3). I prodotti che contengono questi principi attivi devono recare una avvertenza cor-
rispondente sull’etichetta. 

La rapida immissione di prodotti fitosanitari nelle acque sotterranee è dovuta alla pre-
senza nel suolo di macropori (le cosiddette vie di deflusso preferenziali) come ad 
esempio le gallerie dei lombrichi, i corridoi scavati dalle talpe, i nidi di ghiaia ecc. Di 
conseguenza, possono giungere rapidamente ed eventualmente in forti concentrazioni 
in una captazione di acqua potabile anche sostanze attive non molto mobili in un suolo 
omogeneo se utilizzate in prossimità della captazione, per esempio in una zona di pro-
tezione adiacente S2. Per motivi di prevenzione si dovrebbe pertanto rinunciare per 
principio all’impiego di prodotti fitosanitari nella zona di protezione adiacente S2. 
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Evaporazione 

In particolare con tempo caldo e secco, i principi attivi volatili possono evaporare e 
ritornare in parte al suolo con l’acqua piovana. 

Residui nel raccolto 

I residui dei prodotti fitosanitari possono essere asportati dal campo con il raccolto. 
Affinché questo non avvenga devono essere rispettate scrupolosamente le istruzioni 
relative al momento in cui il prodotto deve essere applicato. 

Ruscellamento in superficie 

I residui presenti nello strato superficiale del terreno possono essere convogliati, fram-
misti a particelle di terra, dall’acqua defluente in superficie nelle acque circostanti. Tali 
fenomeni di ruscellamento si verificano in particolare in assenza di copertura vegetale 
e in occasione di forti piogge persistenti. 

Il convogliamento rapido e concentrato di prodotti fitosanitari in acque superficiali può 
aver luogo anche tramite condotte di drenaggio o il drenaggio di strade rurali eventual-
mente molto distanti da corsi d’acqua. Nell’impiego di prodotti fitosanitari occorre 
pertanto prestare la massima attenzione a questo aspetto (idoneità del terreno all’im-
piego di prodotti fitosanitari, distanza da pozzetti di scarico, zone cuscinetto attorno ai 
pozzetti ecc.). 

Impatto sul suolo 

Il suolo non provvede solo alla crescita delle piante ma regola anche i cicli ecologici. 
Al fine di preservare un ambiente intatto è dunque essenziale che gli organismi nel 
suolo possano svolgere indisturbati la loro attività. L’effetto dei prodotti fitosanitari 
sugli organismi del suolo non è ancora stato studiato a fondo. 

L’irrorazione di determinati fungicidi arreca disturbi a lungo termine alla micoflora 
naturale del suolo. Sono ad esempio state svolte ricerche sull’influenza di alcuni fun-
gicidi su funghi micorrizici molto utili anche in agricoltura. Nelle aree di prova tratta-
te con i fungicidi testati, si è riscontrata una quantità sensibilmente inferiore di funghi 
micorrizici rispetto ai suoli non trattati e le micorrize si sono rigenerate soltanto dopo 
la cessazione dei trattamenti nelle aree sperimentali. Questi funghi sono particolar-
mente attivi nei suoli poco fertili; di conseguenza, andrebbero usati soltanto fungicidi 
che non danneggiano i funghi micorrizici o si dovrebbe, laddove possibile, evitare del 
tutto il loro impiego. 

Tra gli organismi più grandi del suolo è minacciato anche il lombrico. Il contatto in-
tenso con i principi attivi può essergli fatale o causarne la morte indiretta dovuta al 
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fatto che gli animali indeboliti non riescono ad interrarsi per tempo per proteggersi 
dall’irradiazione solare. 

I danni subiti dai lombrichi variano a seconda del tipo di prodotto fitosanitario impie-
gato. A tale proposito, è stato esaminato un gran numero di prodotti da irrorare. I risul-
tati hanno dimostrato che l’impiego ripetuto di determinati prodotti provoca una forte 
riduzione della popolazione di lombrichi. Oggi, prodotti del genere non vengono più 
autorizzati, ma quelli già omologati vengono riesaminati solo man mano. 

I prodotti fitosanitari possono danneggiare anche altri organismi del suolo. In seguito 
ad un trattamento con atrazina, occorrono, per esempio, da tre a dodici mesi finché 
l’attività biologica del suolo si sia ristabilita. 

Gli erbicidi non degradabili (persistenti) - come il Paraquat e il Diquat- si legano così 
intimamente alle particelle di argilla da essere rintracciabili nel suolo anche dopo un 
lungo periodo. In un caso, la quantità pressoché integrale degli erbicidi applicati è 
stata rilevata a sei anni di distanza dai trattamenti periodici. La maggior parte si trova-
va nei 5 cm di strato superficiale del suolo. Non esiste alcuna garanzia che, a lungo 
termine, questi principi attivi non si liberino nuovamente e non possano perturbare la 
crescita delle piante coltivate. 

Benché la maggior parte delle sostanze attive si degradino, le vie e le modalità della 
degradazione spesso sono conosciute solo in parte. I prodotti di degradazione non an-
cora studiati costituiscono sempre un potenziale pericolo. Talvolta, i prodotti di degra-
dazione sono addirittura più problematici della sostanza attiva originaria. Per quanto 
concerne i nuovi prodotti, gli esami comprendono oggi anche lo studio del loro impat-
to ambientale. Tuttavia, nonostante queste approfondite ricerche, permane sempre un 
rischio residuo. 

Impatto sulle acque sotterranee e superficiali 

L’acqua pulita costituisce un bene prezioso. È la base di ogni forma di vita e non è 
disponibile in modo illimitato. Di conseguenza, occorre prevenire la presenza di pro-
dotti fitosanitari nelle acque. A causa della difficile degradazione dell’atrazina, ad 
esempio, si sono spesso rinvenute tracce di atrazina nell’acqua potabile o nell’acqua di 
falda. Questa constatazione ha indotto a limitare notevolmente o addirittura a vietare 
l’impiego di atrazina. 

L’atrazina non è il solo fitofarmaco che raggiunge le acque sotterranee. Attraverso i 
macropori del terreno, formati dai lombrichi o lasciati dalle radici morte, una parte 
della sostanza attiva può giungere assai rapidamente negli strati profondi del suolo. 
Degli appositi studi hanno dimostrato che in un suolo semileggero una quota impor-
tante di un erbicida ha utilizzato tali canali per giungere negli strati inferiori del suolo. 
Ora, siccome sotto lo strato superiore del suolo l’attività biologica è fortemente ridotta, 
i batteri e i funghi capaci di decomporre le sostanze sono molto meno presenti. Di 
conseguenza, il principio attivo non sarà praticamente più degradato e scenderà in 
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Fig. 45   > Residui nelle acque sotterranee 

Tracce di prodotti fitosanitari nelle acque sotterranee sono state rinvenute presso il 60% dei siti esaminati. 

Fonte: NAQUA – Qualità delle acque sotterranee in Svizzera 2002/2003, UFAFP, Berna 
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profondità in modo più o meno rapido. Presto o tardi lo si ritroverà nelle acque sotter-
ranee o nell’acqua potabile. 

Nel 2003 è stato pubblicato un primo studio condotto sull’insieme del territorio nazio-
nale sui residui di prodotti fitosanitari nelle acque sotterranee svizzere. Nonostante i 
valori riscontrati risultassero spesso inferiori al valoredi 0.1 microgrammo al litro pre-
scritto dalla legge, il bilancio complessivo appare piuttosto preoccupante: tracce di 
prodotti fitosanitari sono infatti state rinvenute presso il 60 per cento delle stazioni di 
misurazione e addirittura l’80 per cento nelle regioni in cui predominano la campicol-
tura o gli insediamenti. Complessivamente, i valori sono risultati superiori al valore di 
tolleranza nel 12 per cento dei campioni di acque sotterranee (va rilevato che l’analisi 
di routine delle acque sotterranee comprendeva solo una dozzina di principi attivi e che 
il glifosato, l’erbicida più venduto e molto difficile da rintracciare, non era ancora 
considerato). 
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Fig. 46   > Vie di immissione di prodotti fitosanitari nelle acque superficiali 
I prodotti fitosanitari giungono nelle acque superficiali direttamente dall’agricoltura 
o per vie diffuse dagli insediamenti. 

Fonte: Andreas Gerecke, EAWAG 
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Le analisi delle acque superficiali, ossia dei laghi e fiumi, evidenziano risultati altret-
tanto allarmanti. Oltre all’immissione dovuta all’agricoltura, sono importanti altre di-
verse fonti d’immissione. I prodotti fitosanitari vengono ruscellati per esempio da tetti, 
giardini, sentieri, piazze e strade oppure in seguito a manipolazione impropria nel-
l’azienda agricola durante lo svuotamento o il lavaggio dell’apparecchiatura d’irrora-
zione. Inoltre, vengono convogliati nei fiumi dalle acque meteoriche, direttamente o 
attraverso la canalizzazione. Dette sostanze possono raggiungere le acque superficiali 
anche quando la canalizzazione è allacciata a un IDA. Lo scarico di un IDA è di fatto 
un ricettore naturale. 

Questa situazione ha reso necessario negli scorsi anni l’adozione di diverse limitazioni 
nell’uso di prodotti fitosanitari. Alcune sostanze sono state bandite, mentre altre, già 
vietate nel perimetro di captazione (zona S1), non possono più essere utilizzate nem-
meno nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 (zona di protezione adiacen-
te a una captazione di acque sotterranee). L’impiego è generalmente vietato nel tratta-
mento di binari nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2 e lungo strade, 
sentieri e piazze. Anche su terreni privati, vige un divieto totale per gli erbicidi. Per 
principio è vietato anche l’impiego di prodotti fitosanitari nel bosco. 

La nostra acqua potabile proviene principalmente dalle acque sotterranee. Più dell’80 
per cento del fabbisogno in Svizzera è coperto dalle acque sotterranee! Per tale ragione, 
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Tab. 4   > Pericolosità dei prodotti fitosanitari 

Prodotti fitosanitari autorizzati in Svizzera (2007). 

Pericolosità per l’ambiente Numero %
e specie acquatiche 

Totale 1193 100

di cui pericolosi per l’ambiente  764 64

di cui molto tossiche per le specie acquatiche 545 46
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i prodotti fitosanitari non dovrebbero più essere utilizzati nemmeno nell’agricoltura in 
zone di protezione delle acque sotterranee S2 adiacenti a una captazione di acque sot-
terranee. 

Alterazione degli equilibri ecologici

Negli ecosistemi naturali non esistono organismi utili ed organismi dannosi. Chi utiliz-
za prodotti fitosanitari cerca invece di modificare a proprio favore l’equilibrio fra spe-
cie animali e vegetali desiderate e indesiderate. Ciò altera anche i cicli regolatori natu-
rali, con la conseguenza che a lungo termine l’impiego di prodotti fitosanitari da 
irrorare  causa spesso effetti secondari indesiderati. 

Effetti secondari dei prodotti fitosanitari sugli organismi utili

Gli insetticidi, e spesso anche i fungicidi e gli erbicidi, non eliminano soltanto gli or-
ganismi nocivi ma anche quelli utili. Di conseguenza, gli organismi nocivi, spesso, 
possono rigenerarsi e moltiplicarsi molto rapidamente, per cui si rendono necessari 
trattamenti supplementari. Per questo motivo, i prodotti fitosanitari vanno impiegati e 
dosati in modo mirato da eliminare possibilmente soltanto gli organismi nocivi, ma in 
una quantità non superiore al necessario. Per determinate colture sono inoltre disponi-
bili raccomandazioni sull’impiego di prodotti innocui per gli animali utili. 

Gli organismi nocivi che sopravvivono in un fondo trattato o che si trovano in superfi-
ci di compensazione non trattate assicurano la sopravvivenza degli organismi utili. 

I pesci sono degli animali importanti e degni di essere protetti nell’ambito del nostro 
ambiente e non soltanto perché sono commestibili. Costituiscono infatti un anello im-
portante del ciclo regolatore della natura. Lo stesso vale per le api. Un ecosistema 
senza api subirebbe una drastica riduzione della diversità delle specie. La loro scom-
parsa avrebbe anche gravi ripercussioni economiche a danno degli agricoltori. 

È possibile verificare se un prodotto è tossico per le api o i pesci o pericoloso per 
l’ambiente consultando l’etichetta o l’elenco dei prodotti fitosanitari omologati. 

I prodotti fitosanitari vanno 

impiegati in modo possibilmen-

te mirato contro gli organismi 

nocivi preservando li altri 

organismi 

I prodotti fitosanitari vanno 

impiegati in modo possibilmen-

te mirato contro gli organismi 

nocivi preservando li altri 

organismi 

L’etichetta del prodotto informa 

se è tossico per le api o i pesci 

L’etichetta del prodotto informa 

se è tossico per le api o i pesci 



> Ecologia e protezione delle piante UFAM 2008 74

Le cosiddette frasi S (consigli di prudenza) informano dove e come un tale prodotto 
non può essere utilizzato. 

Eliminazione dei concorrenti

In natura esistono numerosi esseri viventi che in condizioni prossime alla natura sono 
presenti solo in numero limitato e la cui proliferazione può tuttavia risultare dannosa. 
Quando un ciclo naturale è perturbato da un prodotto fitosanitario, è possibile che i 
nemici naturali di un dato organismo vengano eliminati. Inoltre, v’è il rischio che 
scompaiano specie animali e vegetali in concorrenza con l’organismo nocivo per lo 
spazio vitale: in altre parole, vengono messi fuori gioco gli antagonisti naturali. Di 
conseguenza, è possibile che una specie di insetti muti in organismo nocivo, una specie 
di funghi si trasformi in agente patogeno oppure una pianta diventi un’erba infestante. 
In frutticoltura, per esempio, il problema dei pidocchi, e più tardi quello degli acari, è 
sorto in seguito a una lotta intensa a un bruco (la carpocapsa delle mele). Una situazio-
ne simile si è verificata con l’equiseto lungo gli impianti ferroviari: da decenni si pra-
tica lungo i binari un controllo chimico delle erbe infestanti, ma nessuno dei prodotti 
impiegati è risultato efficace contro la coda cavallina. Così, mentre le altre piante sono 
state efficacemente debellate, l’equiseto ha potuto espandersi indisturbato fino a diven-
tare una pianta infestante davvero problematica. 

Problemi di resistenza

Resistenza degli organismi nocivi 
Il meccanismo dell’induzione di resistenza è piuttosto semplice. Quando si applica un 
prodotto fitosanitario, alcuni organismi nocivi meno sensibili possono sopravvivere. Si 
tratta di individui che, grazie ad una particolarità del loro metabolismo, del loro com-
portamento o della loro costituzione sono meglio protetti di altri nei confronti della 
sostanza attiva applicata. Questa insensibilità può svilupparsi anche spontaneamente 
tramite una mutazione del patrimonio genetico. Gli organismi nocivi più sensibili 
muoiono e non possono quindi più riprodursi, mentre i discendenti di quelli sopravvis-
suti formano una nuova generazione i cui meccanismi di difesa contro il  il prodotto 
fitosanitario irrorato sono mediamente migliori di quelli della generazione precedente. 
In questo modo, l’impiego ripetuto dello stesso principio attivo favorisce la selezione 
di organismi nocivi resistenti. 

Quanto più il ciclo di riproduzione degli organismi nocivi è breve, tanto più grave di-
venta il problema della resistenza: a ogni generazione, si sviluppa un numero crescen-
te di individui resistenti. Gli insetti sono capaci di generare centinaia di discendenti 
nell’arco di pochi giorni o di poche settimane e quindi formare popolazioni resistenti 
in brevissimo tempo. Gli ambienti chiusi (ad esempio le serre) o le regioni naturalmen-
te delimitate, come ad esempio il Vallese, favoriscono l’insorgere di fenomeni di resi-
stenza, poiché non vi sono organismi nocivi sensibili che possano mescolarsi a quelli 
resistenti. Gli organismi nocivi sopravvissuti, ormai insensibili, si riproducono fra 
loro, cosicché la loro resistenza può trasmettersi alle generazioni successive. In queste 
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Fig. 47   > Il circolo vizioso dei  «prodotti ausiliari» 

L’effetto dell’applicazione intensiva di pesticidi richiede spesso un impiego 
sempre più massiccio di tali prodotti. 
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condizioni, è particolarmente pericoloso eliminare tutti gli individui sensibili con un 
eccessivo impiego di prodotti fitosanitari. 

Resistenza delle erbe infestanti 
Quando talune malerbe risultano resistenti a un diserbante, colonizzano il campo dopo 
il trattamento con questo prodotto. La lotta di tali erbe risulta così inefficace. 

Un esempio: se, come desiderato dall’agricoltore, il mais è insensibile al principio at-
tivo erbicida atrazina, tutte le altre  erbe vengono pressoché  eliminate. Tuttavia, un 
certo numero di piante sopravvive al trattamento perché l’atrazina non riesce a fissarsi 
nelle loro cellule; fra queste, il farinello comune e l’amaranto. Oggigiorno, queste e 
altre specie resistenti devono essere combattute con costosi erbicidi speciali irrorabili 
o con altri metodi (vedi al capitolo 4). L’erbicida glifosato, il più utilizzato sia nel 
mondo che in Svizzera, ha già generato dal 1996 su tutti i continenti una dozzina di 
specie di erbe infestanti resistenti. 

L’aumento progressivo della resistenza ha conseguenze di grande portata: 

1. le dosi del prodotto e il numero dei trattamenti devono essere aumentati
2. occorre sostituire sempre più spesso i principi attivi
3. aumenta la richiesta di nuove sostanze chimiche attive
4. si ricorre sempre più spesso a prodotti combinati («cocktail») contenenti diversi 

principi attivi che non hanno fra di loro alcuna parentela chimica. Queste miscele 
sono spesso prodotti «totali» (non selettivi), il che rende impossibile una lotta agli 
organismi nocivi che preservi gli organismi utili; 

5. il costo dei trattamenti fitosanitari come pure il numero delle specie resistenti 
aumentano incessantemente, mentre numerose specie si rivelano resistenti anche ai 
nuovi prodotti, il che comporta problemi di produzione. 



Tab. 5   > Leggi 

Le principali leggi concernenti l’uso di prodotti chimici. 

    

Titolo Numero RS Spiegazione 

Le principali leggi concernenti l’uso di prodotti chimici 

Legge sui prodotti chimici (RS 813.1) Protezione della popolazione (nicht nur!) 

Legge sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01) Protezione dell’ambiente 

Legge sulla protezione delle acque (RS 814.20) Protezione delle acque 

Legge sull’agricoltura (RS 910.1)

Legge sul lavoro (RS 822.11)

Ordinanze rilevanti per l’uso di prodotti chimici 

Ordinanza sui prodotti chimici (RS 813.11) disciplina in particolare l’immissione sul mercato di prodotti chimici 

Ordinanza sui prodotti fitosanitari (RS 916.161) disciplina in particolare la valutazione e l’omologazione 
di prodotti fitosanitari 

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81) disciplina l’utilizzazione dei prodotti chimici (divieti e limitazioni) 

> Ecologia e protezione delle piante UFAM 2008 76

L’inevitabile circolo vizioso

Se le interazioni del sistema nella sua globalità non vengono prese in considerazione, 
l’impiego di prodotti fitosanitari sfocia inevitabilmente in un circolo vizioso. I tratta-
menti con prodotti fitosanitari irrorabili perturbano l’equilibrio fra organismi nocivi e 
organismi utili; rendendo quindi necessari nuovi trattamenti. Inoltre, si assiste all’in-
sorgere di fenomeni di resistenza negli organismi nocivi e all’apparizione di nuovi 
organismi nocivi – di conseguenza, occorrono ancor più trattamenti. Ciò che, a breve 
scadenza, si rivela benefico per una determinata coltura, a lungo andare ha spesso del-
le incidenze negative sull’ambiente e sul suolo. Questo circolo vizioso è accentuato 
dall’intensificazione dell’agricoltura. 

Basi giuridiche per l’impiego dei prodotti fitosanitari 

Per quanto concerne le sostanze chimiche, dal 2005 la legislazione svizzera è ampia-
mente armonizzata con le normative europee. Come in precedenza, tuttavia, è formata 
da leggi che stabiliscono i principi e da ordinanze che contemplano prescrizioni detta-
gliate per l’esecuzione. Le leggi e le ordinanze sono costantemente adeguate ai nuovi 
requisiti e alle disposizioni dell’UE. Le versioni in vigore possono essere consultate in 
Internet accedendo alla raccolta sistematica del diritto federale. 

Raccolta sistematica del diritto federale «http://www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html» 

3.6. 3.6. 
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Il modo più semplice per reperire le varie leggi e ordinanze è l’immissione del numero 
RS. 

Per l’impiego dei prodotti fitosanitari fa stato l’ordinanza sulla riduzione dei rischi 
inerenti ai prodotti chimici ORRPChim (RS 814.81), subentrata alla precedente ordi-
nanza sulle sostanze, di cui ha recepito le disposizioni. Come per le altre sostanze 
chimiche pericolose per l’ambiente, le indicazioni dettagliate si trovano negli allegati. 
L’allegato 2.5 sui prodotti fitosanitari stabilisce i divieti e le limitazioni generali per 
l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari. Riguardano soprattutto l’impiego in zone par-
ticolarmente meritevoli di protezione (zone umide, riserve naturali, siepi, boschi, ac-
que) o acque in zone particolarmente sensibili (tetti, terrazze, spiazzi adibiti a deposi-
to, strade, sentieri, spazzi, impianti ferroviari, captazioni dell’acqua potabile). 

Per motivi di tutela della salute e per evitare l’inquinamento delle acque sotterranee va 
inoltre evitato l’impiego di prodotti fitosanitari su parchi gioco, impianti sportivi e 
nelle zone di protezione S2 adiacente a una captazione di acque sotterranee. 

L’impiego dei prodotti 

fitosanitari è disciplinato 

nell’ordinanza sulla riduzione 

dei rischi inerenti ai prodotti 

chimici ORRPChim 

L’impiego dei prodotti 

fitosanitari è disciplinato 

nell’ordinanza sulla riduzione 

dei rischi inerenti ai prodotti 

chimici ORRPChim 



> Ecologia e protezione delle piante UFAM 2008 78

> Ecologia e protezione delle piante 
Il controllo ottimale della crescita vegetale indesiderata o dell’infestazione di organismi nocivi 

presuppone una visione globale dell’intero ecosistema. Sfruttando le condizioni del sito e i fattori 

d’influenza, l’impiego di prodotti fitosanitari può essere ridotto a pochi interventi mirati. 

44
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Nei tre capitoli precedenti sono state illustrate alcune delle interazioni esistenti in na-
tura e sono stati esaminati i problemi indotti dall’utilizzazione di prodotti fitosanitari e 
dall’intensificazione dell’agricoltura. Dal punto di vista della protezione dell’ambien-
te, sono necessari grossi sforzi per ridurre l’inquinamento dell’ambiente con sostanze 
estranee. 

Visto che i prodotti fitosanitari sono stati introdotti nel quadro di misure di razionaliz-
zazione, non stupisce il fatto che la rinuncia alla loro utilizzazione implichi sovente un 
aumento del lavoro e costi di produzione più elevati. Se tali costi possano essere impu-
tati ai consumatori sotto forma di aumento dei prezzi delle derrate alimentari deve es-
sere stabilito dalla politica agricola e dal mercato. I costi per le misure di salvaguardia 
dell’ambiente possono essere considerevoli.  In realtà, tali costi appaiono così elevati 
per il semplice motivo che, fino ad ora, risorse naturali come l’aria, l’acqua o il suolo 
vengono generalmente consumate o inquinate gratuitamente o il relativo costo è taci-
tamente a carico della comunità (che sopporta ad es. i costi sanitari, i costi per il con-
trollo delle derrate alimentari ecc.). Tra le nuove soluzioni della produzione orientata 
in senso ecologico vanno incluse anche le riforme della politica agricola attuate negli 
ultimi dieci anni. I pagamenti diretti alle aziende agricole sono, per esempio, vincolati 
alla cosiddetta «prova del rispetto dei requisiti ecologici». 

L’agricoltura biologica 

L’agricoltura biologica non è una scoperta recente: i suoi fondamenti furono elaborati 
contemporaneamente all’introduzione dei primi prodotti per il trattamento delle piante 
negli anni Trenta. La novità, per contro, è costituita dalla sfida ecologica della nostra 
epoca: dobbiamo imparare a ragionare maggiormente in termini interrelati – ossia con 
un approccio globale – per non dover far fronte improvvisamente a problemi insolubi-
li (per esempio la diminuzione della fertilità del suolo). 

All’inizio degli anni Novanta, in Svizzera circa l’1 per cento (oltre 1000) di tutte le 
aziende agricole era gestito secondo direttive biologiche. Da alcuni anni, questo nume-
ro è in costante crescita, e nel 2006 la superficie agricola utile coltivata in regime bio-
logico raggiungeva quasi l’11 per cento del totale (oltre 6350 aziende). 

Nella misura in cui l’agricoltura rappresenta pur sempre un intervento nella natura, i 
metodi di coltivazione biologica si distinguono da quelli convenzionali solo per la 
modalità con cui vengono gestiti gli squilibri ecologici di un’azienda a favore delle 
piante coltivate. 

Nell’agricoltura convenzionale, alcune misure specifiche rivestono grande importanza 
(impiego di concimi minerali, prodotti fitosanitari ecc.). Nell’ambito dell’agricoltura 
biologica, invece, il punto di partenza è, coerentemente con un approccio ecologico, 
una concezione dell’azienda come unità organica. L’agricoltore «bio» cerca quindi, 
per quanto possibile, di chiudere i cicli delle sostanze in azienda e di valorizzare l’at-
tività biologica, in particolare nel suolo. Tenendo conto delle caratteristiche del sito in 
cui si trova, persegue un rapporto ottimale fra prati, campi coltivati e bestiame e favo-

La rinuncia all’impiego 

di prodotti fitosanitari aumenta 

in genere sia il lavoro 

che i costi 

La rinuncia all’impiego 

di prodotti fitosanitari aumenta 

in genere sia il lavoro 

che i costi 

4.1. 4.1. 

L’agricoltura biologica cerca 

di mantenere possibilmente 

chiusi i cicli delle sostanze in 

azienda 

L’agricoltura biologica cerca 

di mantenere possibilmente 

chiusi i cicli delle sostanze in 

azienda 



Fig. 48   > Controllo delle malerbe con un erpice-strigliatore in cerealicoltura 

Per favorire la crescita delle piante coltivate, l’agricoltura biologica combatte le malerbe 
con mezzi meccanici. 

Fonte: Strasser, F., Kant. Landw. Schule «Strickhof» . Lindau, Eschikon 
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risce i meccanismi autoregolatori del suo ecosistema. La foraggicoltura e l’allevamen-
to di bestiame costituiscono in generale la spina dorsale dell’azienda. Limitando al 
minimo indispensabile gli apporti esterni di sostanze si mantengono contenuti i consu-
mi energetici. 

Nonostante la loro varietà, i metodi biologici praticati in Svizzera hanno pur sempre 
numerosi punti in comune. 

Una concimazione rispettosa dell’ambiente e un’accurata lavorazione del suolo sono 
punti particolarmente importanti per tutte le aziende biologiche. 

Il principio è semplice: invece di concimare le piante coltivate si nutrono in modo 
corretto gli organismi del suolo. In seguito, il suolo e i suoi organismi viventi si occu-
peranno del nutrimento delle piante tramite il lavoro di decomposizione dei microrga-
nismi, capaci di trasformare le sostanze nutritive non disciolte in forme solubili, dispo-
nibili per le piante. Per «nutrire» gli organismi viventi del terreno, basta fornire in 
abbondanza diverse materie organiche (compost, colaticcio, paglia ecc.) e praticare 
una variata rotazione delle colture, con un’abbondante foraggicoltura, sovescio e semi-
na. Vanno evitati gli interventi che arrecano pregiudizio agli organismi e alla struttura 
del suolo (aratura profonda, prodotti fitosanitari chimici, concimi facilmente solubili). 

La base della concimazione è l’allevamento del bestiame. Come avviene in natura, le 
piante dovrebbero ricevere soltanto concimi organici aziendali. Il letame è general-
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mente sottoposto a compostaggio, affinché sia già adattato al terreno e i processi nel 
suolo siano possibilmente poco perturbati. 

L’agricoltura biologica parte dal principio che l’humus abbia un effetto favorevole 
sulla fertilità del suolo: l’humus favorisce l’attività biologica del suolo, la formazione 
di glomeruli e quindi la struttura del suolo; fornisce inoltre sostanze attive capaci di 
contenere la diffusione di organismi nocivi. Il suolo, e indirettamente anche le piante, 
vanno mantenuti sani. Ciò richiede l’osservanza di regole severe nell’avvicendamento 
delle colture (elevata frazione di trifoglio, alternanza delle colture con apparato radica-
le profondo e superficiale ecc.). In orticoltura, le coltivazioni miste beneficiano dell’in-
flusso positivo reciproco tra le diverse specie di piante. 

Le analisi del terreno completano il monitoraggio del suolo. La lavorazione meccanica 
della terra si basa sul principio «aratura superficiale - aerazione in profondità»; salvo 
la preparazione di un letto di semina erpicato e l’aerazione in profondità di orizzonti 
compatti, il suolo coltivabile non dovrebbe essere, nella misura del possibile, ulterior-
mente perturbato, bensì protetto da una copertura vegetale a crescita rapida. Non biso-
gna quindi mai, o il meno possibile, arare la terra in profondità, né danneggiarla pas-
sandoci sopra con mezzi meccanici pesanti. 

È soprattutto operando un confronto fra agricoltura tradizionale e agricoltura biologica 
che si colgono le peculiarità di quest’ultima. Sostanzialmente, le aziende biologiche si 
distinguono da quelle tradizionali per i seguenti motivi. 

>  Lo sfruttamento è meno intensivo. Per questa ragione, il rendimento 
 delle colture è inferiore dell’11-15 per cento per ettaro e del 12 per cento 
 per quanto riguarda l’allevamento bovino. 

>  Le aziende biologiche sono generalmente meno specializzate. In linea 
 di massima, non coltivano barbabietole da zucchero, mentre privilegiano colture 

orticole e frutticoltura. 

>  Il foraggio per il bestiame deve essere prodotto dall’azienda stessa. 
 La superficie foraggiera per ogni mucca è dunque più estesa che nelle aziende 

convenzionali (0,5 ha invece di 0,4 ha). 

>  L’azienda biologica comporta un carico di lavoro superiore. Questo maggiore 
onere concerne sia il lavoro nei campi e nella stalla sia le prestazioni accessorie 
(vendita diretta, prodotti speciali come la ricotta, il latte acido, il pane ecc.). 

>  L’impiego di sostanze ausiliarie è notevolmente inferiore; in altri termini, 
 l’azienda biologica richiede meno concimi, prodotti fitosanitari e foraggio comple-

mentare. Non utilizza concimi minerali facilmente solubili, in particolare dei 
composti azotati sintetici, e nemmeno erbicidi, visto che le malerbe sono conside-
rate «forze ausiliarie della natura». Fra gli insetticidi, sono autorizzati soltanto 

 i prodotti su basi naturali (vegetali) rispettosi dell’ambiente, come ad esempio il 
piretro, certi preparati «fatti in casa» o il ricorso a organismi utili antagonisti; 
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 mentre contro i funghi, vengono talvolta impiegati dei prodotti anticrittogamici 
 a base di rame o  di zolfo. 

>  Nelle aziende biologiche, si riscontrano, rispetto alle aziende convenzionali, 
 molte più superfici a basso rendimento, di compensazione ecologica (prati da 

strame ecc.). 

L’agricoltura biologica e quella integrata, che sarà descritta di seguito, presentano nu-
merosi punti in comune. Ambedue applicano principi dell’ecologia conosciuti da lun-
go tempo, soprattutto, ad esempio, nella coltivazione vegetale (vedi al capitolo 4.2.). 
La produzione vegetale integrata si differenzia tuttavia dall’agricoltura biologica per 
l’impiego di sostanze ausiliarie di sintesi, quali i concimi minerali facilmente solubili 
e prodotti fitosanitari. 

Rispetto agli altri agricoltori, gli agricoltori «bio» applicano quindi in modo più coe-
rente i principi ecologici. Per loro l’agricoltura biologica non rappresenta soltanto un 
modo di produzione, ma anche un modo di vita, una filosofia. Buona parte dei metodi 
di produzione adottati sono stati sviluppati da loro stessi. Sono coscienti dei limiti in-
trinseci alla politica di continuo aumento della produttività e cercano di ottimizzare 
l’azienda nel suo complesso. Per ottenere un reddito circa equivalente a quello dei loro 
vicini a regime convenzionale devono svolgere un carico di lavoro superiore. Perdite 
economiche vengono in parte registrate soltanto nella fase di conversione da un’agri-
coltura di tipo convenzionale all’agricoltura biologica. Infatti, dopo un certo periodo, 
l’azienda ristrutturata beneficia di una compensazione finanziaria: mentre diminuisco-
no le spese per l’acquisto di sostanze ausiliarie, grazie ai prezzi più elevati dei prodot-
ti biologici e alla vendita diretta aumentano gli introiti delle vendite. La domanda dei 
consumatori di derrate alimentari biologiche è in continua crescita. Buona parte dei 
grandi distributori vende da tempo prodotti biologici e facilita così ai consumatori 
l’acceso ad alimenti prodotti nel rispetto dell’ambiente. 

Produzione vegetale integrata e prova del rispetto dei requisiti ecologici 

Per ottenere pagamenti diretti dalla Confederazione per la gestione, un’azienda agrico-
la deve fornire la prova che i requisiti ecologici sono rispettati (PER). Le condizioni 
stabilite dalla Confederazione si basano in larga misura su criteri che in passato veni-
vano applicati nell’ambito della produzione integrata. Inoltre, sono state adottate con-
dizioni della protezione degli animali e definite le dimensioni e la quota di superfici di 
compensazione ecologica. Oggi, in Svizzera circa il 98 per cento della superficie agri-
cola utile è gestita secondo le direttive PER (compreso l’11% della superficie coltivata 
biologicamente). 

La produzione integrata è ormai lo standard della buona prassi agricola. L’organizza-
zione IP-Suisse provvede al rilascio del marchio (a dipendenza della coltura, stabilisce 
criteri speciali, per es. per quanto concerne l’impiego di prodotti fitosanitari.) 

4.2. 4.2. 

Le aziende agricole svizzere 

devono fornire la prova del 

rispetto dei requisiti ecologici 

Le aziende agricole svizzere 

devono fornire la prova del 

rispetto dei requisiti ecologici 



> Ecologia e protezione delle piante 4 83

Basi 

La protezione integrata delle piante (integrale totale, intero, che tiene conto di tutti gli 
aspetti) ha preso le mosse dalla selvicoltura. È in questo ambito che, per la prima volta, 
le conoscenze relative all’azione delle difese naturali contro le malattie e i parassiti si 
rivelarono sufficienti per poter essere combinate in modo razionale con misure tecni-
che. 

La protezione integrale dei vegetali sfrutta l’ecosistema e fa capo in primo luogo a 
misure volte a rafforzare la resistenza naturale delle piante coltivate, a favorire la fer-
tilità del suolo nonché a preservare la diversità degli organismi presenti nell’ecosiste-
ma. Ciononostante, l’addetto ai lavori è disposto a utilizzare mezzi chimici per scon-
giurare in modo mirato perdite economiche. Per questa ragione, deve sapere quando 
intervenire per combattere gli organismi nocivi o le malattie. 

Soglia di danno economico: la soglia di danno economico corrisponde al rapporto tra 
costi e vantaggi, in cui le perdite di resa sono equivalenti ai costi delle misure dirette 
di protezione dei vegetali. 

Se viene raggiunta la soglia di danno economico si tratta già di una perdita. Nella pra-
tica occorre quindi stabilire una soglia in cui si impongono misure di lotta. Si tratta 
della soglia di intervento, corrispondente al numero di organismi nocivi o di foglie 
colpite per unità di superficie al di là del quale un trattamento si rende necessario al 
fine di evitare ulteriori perdite. Questa soglia precede la soglia di tolleranza economi-
ca. 

In molti casi è difficile definire la soglia del danno poiché le svariate interazioni all’in-
terno dell’ecosistema rendono molto difficile la previsione dei danni. 

Nell’ambito della protezione integrata dei vegetali, la decisione se intervenire con un 
trattamento si basa quindi sul controllo degli organismi nocivi. Inoltre, gli antagonisti 
non dovrebbero essere tenuti sotto controllo unicamente nella coltura infestata, ma 
anche nelle sue vicinanze, poiché il loro ciclo di vita non si ferma davanti ai confini 
degli appezzamenti. È indispensabile ad esempio conoscere dove e come svernano, 
come si nutrono in primavera e in quale modo si sviluppano. Queste osservazioni sot-
tolineano nuovamente l’importanza delle superfici di compensazione ecologica, poi-
ché, non essendo coltivati, questi spazi vitali (siepi, boschetti campestri e rivieraschi, 
scarpate e cigli di sentieri) non subiscono disturbi e, pertanto, costituiscono indiretta-
mente una riserva importante di organismi utili. 

Un esempio: i carabidi

I carabidi e le loro larve sono ghiotti predatori in grado di ingerire giornalmente una 
quantità di cibo pari a tre volte il loro peso. Se ne contano più di 700 specie e la loro 
taglia varia da qualche millimetro a parecchi centimetri. Si nutrono specialmente di 
insetti ma anche di lumache e di altri piccoli animali. Si trovano ovunque, ma possono 
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Fig. 49   > Organismi utili nella siepe 

Nelle siepi possono svilupparsi numerosi organismi utili: un carabide adulto (in alto a sinistra), una larva di carabide che sta 
divorando un verme filo di ferro (in basso a sinistra), una forbicina mentre si nutre di pidocchi (in basso a destra). 

Fonte: Keller, S. Stazione di ricerca Agroscope Reckenholz- Tänikon ART 

> Ecologia e protezione delle piante UFAM 2008 84

riprodursi indisturbati solo nelle siepi e ai bordi dei campi, da dove colonizzano i cam-
pi coltivati. 

Altro esempio: le forficule, gli acaridi predatori e gli icneumonidi

Si riproducono facilmente nelle siepi e sono utili in frutticoltura e in viticoltura, poiché 
divorano o parassitano i pidocchi e altri organismi nocivi. Per questa ragione, le siepi 
non dovrebbero essere confinate ai bordi delle strade, ma essere presenti anche entro i 
coltivi. L’ideale sarebbe un reticolo denso di simili superfici con una larghezza delle 
maglie di 200 o 300 metri. 



Fig. 52   > Scarsità di specie d’insetti Fig. 53   > Diversità di insetti 
Fondo trattato con diserbanti. Fondo con copertura vegetale naturale. 

Fonte: Remund, U.,  Stazione di ricerca Agroscope Changins-Wädenswil 

Fig. 50   > Vigneto senza vegetazione Fig. 51   > Vigneto con copertura naturale 
Terreno nudo (appezzamento trattato 
con diserbante). 

Grande diversità di piante: le strisce tra 
i filari vengono, alternativamente, falciate o 
non falciate. 
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Esempi di produzione vegetale integrata

Copertura vegetale e superfici di compensazione ecologica in viticoltura

In viticoltura, sono stati realizzati studi dettagliati sulle interazioni più importanti nel-
l’ambito della protezione vegetale. Si è così constatato che le erbe infestanti sono inte-
grate in una molteplicità di interrelazioni con il terreno, con taluni organismi nocivi e 
con gli organismi utili. Da ciò risulta in modo chiaro che anche la presenza di malerbe, 
sovente, è auspicabile. La copertura vegetale costituisce una parte delle superfici di 
compensazione (nei vigneti terrazzati, si tratta in genere di scarpate) che, se curate nel 
giusto modo, permettono una lotta naturale contro il ragnetto giallo. Il polline delle 
erbe in fiore favorisce lo sviluppo degli acari predatori che si nutrono del ragnetto 
giallo. È evidente che gli acari predatori possono svilupparsi soltanto nella misura in 
cui i fungicidi e gli insetticidi impiegati non siano nocivi per loro. 
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In un vigneto sperimentale della Stazione di ricerca Agroscope Changins-Wädenswil 
ACW, è stata messa in evidenza l’importanza delle malerbe: in due vigneti coltivati in 
modo diverso, uno a terreno nudo (trattamento con diserbanti), l’altro con copertura 
vegetale naturale, è stata rilevata e confrontata la diversità delle piante e degli insetti. 

Una ricca varietà di fiori, erbe e graminacee adatta al posto costituisce lo spazio vitale 
per un gran numero di specie di insetti che non sono organismi nocivi della vigna e 
che, in taluni casi, sono persino organismi utili. La copertura vegetale naturale contri-
buisce quindi a stabilizzare l’ecosistema «vigneto». In altri termini, la sottovegetazio-
ne naturale costituisce una superficie di compensazione ecologica - analogamente alle 
siepi, alle bordure dei boschi, ai muriccioli nei vigneti, alle scarpate ecc. Oltre alla 
protezione contro l’erosione e alla diminuzione del dilavamento dei nitrati, la copertura 
erbosa nei vigneti contribuisce altresì a ridurre l’esposizione delle viti alle malattie (ad 
esempio, alle infestazioni fungine causate da botrytis e al disseccamento del rachide 
ecc.). 

Protezione integrata dei vegetali nella campicoltura

I principi generali dell’ecologia sono ben noti agli agricoltori esperti. Se non sono 
sempre rispettati, in genere è per motivi economici. Nondimeno, presenteremo di se-
guito le misure generali più importanti. 

Avvicendamento delle colture, scelta del luogo e delle varietà

Un sito è caratterizzato da una certa natura del suolo, dalla posizione e dal clima. Una 
coltura in un luogo non appropriato può, ad esempio, causare una forte erosione del 
suolo. L’avvicendamento delle colture deve essere il più possibile variato e prevedere 
solo le colture adatte ad un determinato sito. In questo modo, si possono prevenire gran 
parte delle malattie delle piante. Ad esempio, il cosiddetto mal del piede dei cereali è 
una malattia d’avvicendamento causata da un fungo che appare soltanto dove le specie 
di cereali che lo trasmettono (in particolare il frumento) sono coltivate con eccessiva 
frequenza e senza interruzione sul medesimo campo. Il propagarsi di malattie delle 
piante può essere frenato mediante la semina di varietà resistenti o ricorrendo alla di-
versificazione delle varietà. Per questa ragione, la coltivazione di molteplici varietà 
contribuisce a una maggiore sicurezza di resa. Inoltre, il terreno dovrebbe avere una 
copertura vegetale permanente, realizzata attraverso colture intercalari, volta a preser-
vare la struttura del suolo e i suoi organismi viventi. 

Lavorazione del suolo e semina

Il suolo va lavorato il più possibile con riguardo  e mescolato a concimi e residui del 
raccolto. Un letto di semina adeguatamente preparato favorisce la crescita dei germo-
gli e delle piantine ancora deboli. Anche la scelta appropriata del momento della semi-
na e della sua densità permette di prevenire danni in un secondo tempo. È necessario 
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Fig. 54   > I metodi di coltivazione naturali integrali ... 
... comprendono diverse misure. 

Fonte: Fördergemeinschaft Integrierter Pflanzenbau (modificato), Bonn 
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prevenire l’erosione del suolo, in particolar modo sui pendii (semina diretta, lavorazio-
ne del terreno seguendo le curve di livello, appezzamenti ridotti ecc.). La lavorazione 
del suolo senza arare come nella semina diretta, su lettiera o nella semina a strisce su 
prato, è interessante in termini economici e permette di trattare il suolo con particolare 
riguardo. 

Concimazione delle piante coltivate

Una concimazione equilibrata, molto limitata per quanto concerne l’impiego di azoto, 
permette di ottenere rese regolari e di ridurre i costi delle misure di protezione delle 
piante. Nella cerealicoltura, permette di evitare le frequenti malattie fungine e 



Fig. 55   > Lotta contro le malattie con un servizio previsioni Fig. 56   > Consulenza sui fungicidi specifica per appezzamento

Il sistema nazionale di informazione, monitoraggio e previsione 
PhytoPRE per le coltivazioni di patate può essere consultato 
sull’apposito sito Internet e fornisce un supporto agli agricol- 
tori nella lotta mirata contro la fitoftora. 

Esempio di una consulenza specifica per appezzamento del 
programma Internet «www.phytopre.ch». 

Il sito è disponibile soltanto in lingua tedesca e francese. 

Fonte: Stazione federale di ricerca Agroscope Reckenholz- Tänikon, ART 
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l’allettamento (vale a dire il piegamento delle piante in seguito a un’eccessiva conci-
mazione). 

Cura dello spazio circostante

Come accennato in precedenza, esiste una stretta interazione fra il terreno immediata-
mente circostante l’appezzamento - superficie di compensazione ecologica - e le pian-
te avventizie (oppure una coltura seminata). 

La cura dell’ambiente attorno al campo comprende anche la considerazione dell’inte-
razione esistente fra campicoltura e foraggicoltura. Affinché gli organismi utili siano 
in grado di colonizzare le colture da campo in maggio e giugno, si dovrebbe possibil-
mente evitare di falciare il fieno o raccogliere il foraggio verde nei prati durante lo 
stesso periodo. Inoltre, è auspicabile la semina di miscele di erba medica e di diverse 
specie di graminacee, poiché creano condizioni particolarmente favorevoli allo svilup-
po dei più svariati tipi di organismi utili. 

Una lotta diretta va presa in considerazione solo quando le misure preventive sono 
insufficienti a scongiurare perdite economiche; e persino in questo caso, è talora pos-
sibile ricorrere a metodi di lotta biologica contro gli organismi nocivi. Nel caso in cui 
si rende necessario l’impiego di prodotti fitosanitari, occorre determinare, sulla scorta 
di osservazioni sul terreno, il momento ideale per il trattamento. 



Fig. 57   > Piralide del mais Fig. 58   > Larva della piralide del mais Fig. 59   > Trichogramma 

Punto di penetrazione con rasura. Larva nella sezione longitudinale 
dello stelo. 

Ovoplacche di piralide parassitate 
dal minuscolo imenottero. 

Fonte: Keller, S., Stazione di ricerca Agroscope Reckenholz- Tänikon ART 
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Lotta antifungina mirata nella coltivazione della patata

La principale malattia nella coltivazione della patata è la peronospora (o fitoftora) del-
la patata. Per permettere agli agricoltori di determinare con maggiore facilità il mo-
mento più indicato per un trattamento mirato, le Stazioni federali di ricerca hanno 
messo a punto sul sito Internet PhytoPRE un sistema d’informazione e di previsione. 
Tale sistema rileva i dati meteorologici e i focolai nelle varie regioni del Paese. Gli 
agricoltori immettono i propri dati relativi allo stadio di sviluppo delle patate e i trat-
tamenti fungicidi già effettuati. Questi dati vengono messi in relazione e tradotti in 
raccomandazioni per i trattamenti. 

Lotta contro la piralide del mais

La piralide del mais - una farfalla brunastra - è l’agente patogeno più comune di questa 
coltura. Il bruco attacca lo stelo della pianta, riducendo del 10-30 per cento il rendi-
mento in una parcella di mais.

L’organismo nocivo sverna sotto forma di bruco negli steli di mais rimasti al suolo 
dopo il raccolto. In giugno, dopo essere passate attraverso lo stadio di pupa (o crisali-
de), fuoriescono le farfalle. Poco dopo cominciano a deporre uova. Le giovani larve 
nascono in capo a 10-14 giorni: si nutrono di foglie e di antere; più tardi, perforano gli 
steli e le pannocchie di mais. Le larve, ormai sviluppate, svernano a loro volta fino alla 
primavera seguente ed è quindi possibile combatterle indirettamente, incorporando nel 
suolo, mediante aratura, gli stocchi di mais prima della fine di aprile. Se questa misura 



Fig. 60   > Trattamento della piralide del mais con un insetticida 
Dopo il trattamento, gli antagonisti naturali dei pidocchi non si riproducono più. 

Forte aumento dell’infestazione di pidocchi in seguito alla distruzione dei loro nemici naturali 
(     pidocchi,      organismi utili) 

Fig. 61   > Lotta contro la piralide del mais con trichogramma 
Gli organismi utili, restando preservati, sono in grado di controllare i pidocchi. 

La popolazione di pidocchi è mantenuta a basso livello grazie alla presenza dei loro antagoni-
sti naturali (     pidocchi,      organismi utili)
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preventiva si rivelasse insufficiente, la piralide del mais può essere combattuta con 
mezzi biologici. A tal fine si fa ricorso alle trichogramma. Si tratta di minuscole vespe 
(0,5 mm), allevate in laboratorio, che depongono le loro uova tra le uova di piralide 
distruggendone la covata. Impiegandole al momento opportuno possono essere evitati 
i danni causati dalla piralide del mais. 

In Svizzera, per combattere la piralide sono stati omologati anche insetticidi sotto for-
ma granulare; ma i metodi biologici sono meno costosi dell’impiego di insetticidi gra-
nulari. 

In Germania, la lotta contro la piralide del mais per mezzo di insetticidi liquidi ha dato 
risultati poco soddisfacenti. L’insetticida eliminava soprattutto gli antagonisti dei 



Fig. 62   > Controllo delle malerbe nella coltivazione del mais 

Il mais è danneggiato dalle erbe infestanti soltanto per un periodo relativamente breve. 
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pidocchi, mentre i pidocchi stessi risultavano poco colpiti e finivano per moltiplicarsi 
indisturbati. Di conseguenza, diventava necessario un trattamento supplementare con-
tro i pidocchi. 

Dal suolo nudo all’inerbimento spontaneo residuale

Ogni organismo vivente è provvisto di un involucro protettivo. La sua assenza è un 
sintomo di malattia che porta spesso alla morte. Ciò può essere applicato, per analogia, 
anche al suolo in quanto organismo vivente. Un terreno libero da qualsiasi tipo di ve-
getazione – un terreno pulito, senza «malerbe» – non fruisce di nessuna protezione 
contro il sole o la pioggia, non ha radici a sufficienza e si contraddistingue per un pro-
cesso di umificazione ridotto al minimo. Inoltre, gli organismi del suolo tipici di questo 
strato erbaceo perdono il loro spazio vitale. Per questa ragione, gli specialisti non par-
lano più di lotta contro le malerbe, ma di controllo delle malerbe. Lo scopo è quello di 
limitare le piante segetali in modo che non costituiscano un’eccessiva concorrenza per 
le piante coltivate riducendone la resa. Tuttavia, le malerbe non esercitano sempre lo 
stesso impatto dovunque. 
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Confrontando ad esempio mais e cereali, ci accorgiamo che la resistenza dei cereali 
alle malerbe è superiore a quella manifestata dal granoturco. Ciò a causa di una mag-
giore densità della popolazione vegetale e di una copertura del suolo più rapida. In tal 
modo, l’effetto dannoso delle malerbe si manifesta infatti solo in occasione della mie-
titura (ostacolo al raccolto). La situazione è completamente diversa per quanto riguar-
da il mais. La giovane pianticella di mais cresce lentamente e la proliferazione di ma-
lerbe durante tale periodo di maggiore sensibilità può facilmente soffocarla. Questo 
periodo - nel quale le giovani piante devono essere protette dalle erbe infestanti - dura 
tuttavia non più di 20-30 giorni in giugno. L’effetto dei diserbanti abitualmente utiliz-
zati è però molto più duraturo. Di conseguenza, si cerca di sviluppare erbicidi con un 
effetto meno duraturo, oppure di proporre altre soluzioni, secondo il motto «più zap-
pature, meno trattamenti». 

Manutenzione del verde pubblico 

Il trattamento di sentieri, spiazzi e cigli delle strade con sostanze chimiche ausiliarie è 
oggi vietato soprattutto per ragioni legate alla protezione delle acque (vedi capitolo 
3.6.). Anche in questo ambito, come nell’agricoltura biologica, un approccio globale al 
problema consente di rinunciare all’impiego di prodotti chimici contro le malerbe. Un 
ruolo importante per la crescita della vegetazione sulle e lungo le strade riveste, oltre 
che la realizzazione della superficie di circolazione, anche la sistemazione e la cura 
degli spazi verdi. Le rifiniture accurate dei bordi stradali, ad esempio, impediscono la 
penetrazione della vegetazione e una striscia di ghiaia limitrofa di 30 cm rende più 
difficile la colonizzazione. Va evitato qualsiasi apporto di humus sulle banchine stra-
dali e ai bordi dei sentieri, affinché il suolo rimanga povero di sostanze nutrienti e 
possa quindi essere limitata la crescita delle piante. Inoltre, si dovrebbero utilizzare 
specie di piante indigene affinché si possano costituire superfici di compensazione 
ecologica al fine di favorire un paesaggio diversificato. Siepi possono alternarsi con 
prati magri, rocce, muri e selciati. 

Le misure di manutenzione non dovrebbero seguire uno schema rigido; al contrario, 
dovrebbero essere adattate alle diverse situazioni. Nei lavori di manutenzione, vengo-
no impiegati diversi macchinari (tagliabordi, scarificatori dell’humus dal bordo strada-
le, autospazzatrici, spazzolatrici, apparecchi da pirodiserbo a fiamma libera o raggi 
infrarossi, tosaerba) che permettono di mantenere sgombre queste superfici. 

Manutenzione di strade, sentieri e piazze 

Spazzare 

Spazzare regolarmente la strada anche fuori dall’abitato (circa ogni 2 mesi) previene 
l’accumulazione di materiale fine in cui potrebbero germogliare le piante. Spazzando 
la strada si danneggiano le piante già germogliate, la cui crescita viene inibita o ferma-
ta. Spazzare è un metodo di lotta preventiva razionale e assai efficiente. 
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Fig. 63   > Apparecchio per pirodiserbo Fig. 64   > Vibrocoltivatore (coltivatore a denti flessibili) 

L’effetto del calore distrugge le cellule delle piante. Sradica le piante dal suolo non sigillato. 

Fonte: sanu – formazione per lo sviluppo sostenibile, Bienne 
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Scarificazione lungo i bordi delle strade

La scarificazione lungo i bordi delle strade è una misura preventiva. Il materiale inva-
dente e il sudiciume incrostato vengono rimossi periodicamente (ogni 5-10 anni). 
Quest’operazione può essere effettuata razionalmente con una macchina appositamen-
te attrezzata. Il materiale di scarificazione di pavimentazioni stradali con un transito di 
oltre 3000 veicoli al giorno non deve essere compostato poiché contiene piombo, cad-
mio e altri veleni ambientali. 

Sarchiatura

La sarchiatura è necessaria solo in punti di difficile accesso o per l’eliminazione di 
piante problematiche. L’estirpazione delle malerbe va effettuata con cura per non dan-
neggiare la sostanza edificata ed è quindi un intervento assai oneroso. La mondatura 
manuale dalle malerbe va quindi effettuata solo laddove non è ammessa alcuna tolle-
ranza. 

Impiego di spazzolatrici

Nelle aree della banchina stradale dove non è ammessa alcuna tolleranza l’impiego 
della spazzolatrice si è rivelata una tecnica ecocompatibile adeguata per l’eliminazione 
della crescita vegetale. Le spazzolatici estirpano le piante con le radici. Il loro impiego 
è indicato soprattutto in caso di vegetazione rigogliosa e alta. Esistono oggi diverse 
spazzolatici per varie esigenze. 



Fig. 65   > Erpice rotante Fig. 66   > Spazzolatrice 
Per l’impiego su sentieri non consolidati. La spazzolatrice è adatta all’impiego su masselli autobloccanti 

o pavimentazioni lastricate. 

Fonte: sanu – formazione per lo sviluppo sostenibile, Bienne 
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Sfalcio

Le banchine e le scarpate ai bordi delle strade vanno falciate. Lo sfalcio e lo smalti-
mento della vegetazione tagliata evitano l’accumulo di materiale vegetale marcescen-
te. Se il volume di traffico quotidiano è inferiore a 5000 veicoli, il fieno può essere 
utilizzato per foraggiato animali da reddito. Se il volume del traffico è invece superio-
re, deve essere compostato o addirittura depositato in discarica. L’impiego di falciatri-
ci a barra va preferito all’uso di trinciatrici (falciatrici a flagelli). Le trinciatrici distrug-
gono quasi tutta la fauna esistente, soprattutto quando aspirano anche la vegetazione 
falciata. 

Per combattere efficacemente le erbe infestanti laddove gli erbicidi sono banditi e il 
diserbo manuale richiede tempi eccessivi possono essere utilizzati numerosi tipi di  
macchine e apparecchi. 

Pirodiserbo

Affinché il pirodiserbo avvenga in un lasso di tempo ragionevole e con un consumo 
energetico contenuto, è necessario un impiego corretto dell’apposito apparecchio. Il 
pirodiserbo è raccomandabile soltanto sulle pavimentazioni morbide dove non può 
essere tollerata alcuna crescita di vegetazione. Gli apparecchi per il pirodiserbo posso-
no essere impiegati solo su piccole superfici. Con il pirodiserbo si combattono soltanto 
i sintomi. 
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Risanamento

Il manto delle strade va completamente rinnovato ogni 15 - 20 anni. Un risanamento 
più esteso, che comprenda anche la massicciata, s’impone dopo circa 60 anni. Una 
buona sovrastruttura (corpo stradale) eseguita a regola d’arte offre la migliore prote-
zione contro una crescita vegetale indesiderata. Per contro, la presenza di vegetazione 
su strade e piazze pavimentate è spesso indice di difetti di costruzione. 

Sigillatura dei giunti

La sigillatura dei giunti è il metodo di risanamento più frequente. Prima della sigilla-
tura, il giunto va pulito con una zappa e/o con trattamento ad alta pressione (acqua/
aria). Se eseguiti a regola d’arte, i giunti tengono da cinque a dieci anni. Se si rinuncia 
alla sigillatura dei giunti, si consiglia di non sradicare  la pianta per evitare di aumen-
tare il danno. 

Realizzare aiuole «a basso tenore nutritivo»

Le aiuole in marna o ghiaia offrono pochi nutrienti alle piante. Di conseguenza, cre-
scono più lentamente e la pressione sulla sostanza edificata è minore. Nell’area della 
banchina va quindi evitata ogni concimazione. 

Avvertenza: nelle zone di protezione delle acque sotterranee lo strato del suolo deve 
essere umificato e coperto da vegetazione ma non concimato! Ciò consente una mi-
gliore ritenzione e degradazione dei veleni ambientali del traffico stradale. 

Sistemazione degli spazi verdi

Le superfici non alberate comprendono superfici ruderali, luoghi detritici, prati magri 
e grassi e prati calpestabili. Di regola, non bisognerebbe falciare e rastrellare più di una 
o due volte l’anno. Le aree ruderali sono luoghi con debole presenza di vegetazione 
che si sono formate in seguito alla movimentazione di terra, sparo mine ecc. Vengono 
progressivamente colonizzate da graminacee, specie erbose, arbusti e animali che esi-
gono molta luce. Per mantenerli in tale stato, è necessario eliminare gli arbusti ogni 
3-5 anni, mentre l’humus che vi si forma deve essere asportato in capo a 20 anni al 
massimo. Le superfici ruderali e i prati vanno falciati una o due volte dopo la fioritura 
e l’erba falciata dovrebbe essere asportata. Anche la manutenzione dei prati verdi può 
essere effettuata senza concimi e senza erbicidi, attraverso sfalci regolari e, se neces-
sario, con la sarchiatura.

La fauna selvatica e la vegetazione spontanea rappresentano due aspetti di cui occorre 
tenere conto già in sede di progettazione. Importante è l’uso di piante indigene adatte 
alle caratteristiche del luogo. Di provenienza regionale dovrebbero essere anche i ma-
teriali da costruzione. Le superfici vanno allestite in modo possibilmente estensivo. 



Fig. 67   > Sito pioniere in area stradale Fig. 68   > Spartitraffico con piante ruderali 

I siti magri sono di facile manutenzione. La vegetazione spontanea piace alla popolazione. 

Fonte: sanu – formazione per lo sviluppo sostenibile, Bienne 
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Ciò non comporta solo vantaggi per la flora e la fauna ma riduce anche gli oneri e i 
costi per la cura e la manutenzione. Spesso, i materiali vegetali e da costruzione indi-
geni costano meno e, grazie alla piantagione adatta al luogo, negli inverni più rigidi si 
hanno meno perdite.

Gli impianti convenzionali e le superfici consolidate andrebbero, per quanto possibile, 
trasformati in impianti naturali. Ciò concerne sia la sistemazione che la manutenzione. 
È importante una progettazione accurata da parte di specialisti. Le aiuole decorative 
vanno limitate a superfici possibilmente piccole e distinte.

Possibilità di trasformare superfici artificiali in superfici prossime alla natura

> Sostituire le superfici impermeabilizzate (rivestimento, masselli autobloccanti) e 
 la pavimentazione in calcestruzzo con un lastricato permeabile, elementi grigliati, 

marna o prati verdi 

> Sostituire i muri in calcestruzzo con muri a secco 

> Trasformare i prati gioco in prati naturali, prati grassi o magri 

> Trasformare i prati decorativi e le aiuole decorative in siti secchi, prati fioriti, 
luoghi ad alte erbe (megaforbie), superfici ruderali, siepi o biotopi umidi 

> Utilizzare piante autoctone anziché piante esotiche 



Fig. 69   > Prato magro Fig. 70   > Le farfalle si trovano a loro agio nei prati magri 

Laddove il prato non viene sfruttato può essere trasformato in 
un bel prato fiorito. 

I prati ricchi di fiori favoriscono la biodiversità. 

Fonte: sanu – formazione per lo sviluppo sostenibile, Bienne 
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Le piante hanno esigenze diverse in fatto di habitat. Alcune preferiscono superfici 
umide e ricche di nutrienti, altre ambienti secchi e magri. Oltre all’acqua e alle sostan-
ze nutritive vanno tenuti in considerazione per la scelta delle piante idonee anche altri 
importanti fattori del sito, come le caratteristiche del suolo e la luce. Dal punto di vista 
estetico occorre tenere conto dell’aspetto e della successione della fioritura. In alterna-
tiva alla piantagione convenzionale con flora stagionale o coprisuolo si impiegano i 
cosiddetti arbusti selvatici: piante erbacee indigene pluriennali oggi disponibili in mol-
te aziende floricole specializzate. 

Aree di pregio ecologico in parchi 

Superfici ruderali

Le superfici ruderali sono superfici magre, nude, colonizzate spontaneamente da pian-
te. Più il sostrato è ricco di humus e più rapidamente si formerà un prato compatto. In 
siti poveri di nutrienti e soleggiati possono svilupparsi associazioni assai ricche di 
specie. 

Le superfici ruderali sono indicate specialmente per la banchina o in punti ove è richie-
sta una buona visibilità. Gli strati di humus vanno sostituiti da materiale magro (marna, 
ghiaia, sabbia). Le superfici vengono lasciate alla copertura vegetale spontanea o abbel-
lite con la piantagione di alcune piante perenni autoctone invariate (arbusti selvatici). 

Specie arboree indigene 

possono costituire il verde 

ornamentale 

Specie arboree indigene 

possono costituire il verde 

ornamentale 

Le superfici ruderali magre 

sono ricche di specie e di age-

vole manutenzione 

Le superfici ruderali magre 

sono ricche di specie e di age-

vole manutenzione 
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Prati magri

I prati magri sono particolarmente ricchi di specie e ospitano un’elevata varietà fauni-
stica. Fino ad attorno al 1950, i prati magri erano uno dei tipi di prato più frequenti nel 
nostro Paese. In seguito all’urbanizzazione o a causa dell’intensificazione dell’agricol-
tura è nel frattempo andato perso più del 90 per cento del patrimonio originario. È 
quindi importante promuovere e salvaguardare i prati magri. 

L’allestimento di prati secchi conviene soprattutto su superfici soleggiate e in penden-
za con un sostrato permeabile e povero di sostanze nutritive. Anziché humus va utiliz-
zato materiale magro. I suoli con una copertura di humus di oltre 20 cm di spessore 
non sono idonei per un prato magro. In assenza di prati magri nelle vicinanze, è neces-
saria la semina. È assolutamente necessario che le miscele di semi siano composte 
unicamente da specie di piante indigene. Occorrono anni finché un prato di nuovo al-
lestimento raggiunga lo splendore di quelli di vecchia data, ma poi regalerà grandi 
soddisfazioni anche a prescindere dal valore ecologico. 

Prato fiorito

Anche i prati fioriti possono fornire un grande contributo alla conservazione della di-
versità delle specie. Più il sostrato è povero di nutrienti più aumenta la biodiversità del 
prato. Per la semente vale lo stesso come per i prati magri: va utilizzata solo semenza 
indigena, e occorre una certa pazienza finché il prato splenda in tutta la sua ricchezza. 

Muri a secco

I muri a secco sono muri costruiti senza malta. Per la loro costruzione sono adatti gra-
nito, pietra calcarea, pietra arenaria ecc. Va utilizzata pietra indigena. I muri a secco 
offrono un rifugio a molti animali e sono particolarmente apprezzati dai rettili per ri-
scaldarsi al sole. 

Tetto piano rinverdito

La progettazione di un tetto rinverdito va affidata a specialisti. L’opera va progettata ed 
eseguita molto accuratamente. Come sottofondo si impiegherà un substrato povero di 
nutrienti. Di regola, si lascerà il tetto al rinverdimento spontaneo, ma è possibile anche 
piantare graminacee e piante adatte. Si sconsiglia di rinverdire un tetto con arbusti, 
dato che, con l’andar del tempo, le loro radici potrebbero causare danni. Un problema 
dei tetti piani rinverditi è la sigillatura con materiali isolanti contenenti erbicidi o pre-
cursori degli erbicidi! L’acqua piovana dilava per decenni gli erbicidi dai tetti per farli 
confluire, attraverso la canalizzazione, nelle acque di superficie oppure attraverso gli 
impianti di infiltrazione nelle acque sotterranee. Per tale motivo, i tetti piani costitui-
scono una delle fonti diffuse di pesticidi nelle zone urbane. E pertanto assolutamente 
necessario rinunciare all’impiego di materiali da costruzione contenenti erbicidi. 



Fig. 71   > Siepe Fig. 72   > Cardellino 

Le siepi sono l’elemento ideale per la messa in rete 
degli spazi naturali. 

I boschetti indigeni adatti al luogo ospitano molti animali. 

Fonte: sanu – formazione per lo sviluppo sostenibile, Bienne 

> Ecologia e protezione delle piante 4 99

Pavimentazioni permeabili

In accordo con la legge sulla protezione delle acque, è necessario ripristinare la per-
meabilità e uno  stato prossimo alla natura di quante più superfici inutilmente sigillate. 
L’infiltrazione di acqua piovana costituisce anche una protezione contro le piene. 

Prati ghiaiosi

I prati ghiaiosi sono adatti per grandi aree di parcheggio, aree di deposito ecc. in am-
bito privato e pubblico salvo nelle zone di protezione delle acque sotterranee, da cui è 
necessario far defluire eventuali acque di scarico. I prati ghiaiosi si prestano in partico-
lare all’abbinamento con elementi prossimi allo stato naturale come per esempio siepi 
e prati. 

Coperture in ghiaia o marna

L’utilizzazione di pavimentazioni in ghiaia o marna viene raccomandata  soprattutto su 
superfici con poco traffico. Si usano spesso per posteggi, piazzali e cortili. 

Elementi grigliati

Gli elementi grigliati sono adatti a ogni tipo di posteggio. A dipendenza della portata 
richiesta, sono disponibili diversi tipi di masselli drenanti per tappeti erbosi. 



Fig. 73   > Struttura di una siepe 
Gli elementi principali di una siepe sono uno strato fitto di arbusti bassi, che protegge 
la fauna delle siepi dai nemici esterni, e lo strato di vegetazione erbacea ai bordi della siepe 
che offre uno spazio vitale adatto alla crescita di piante rare dei prati magri e nutrimento 
a un gran numero di specie animali che popolano la siepe. 

Fonte: Tiefbauamt Basel-Landschaft, Liestal: «Pflegerichtlinien für Grünflächen an Strassen», © 1988, Ateliergemeinschaft Olten, Olten 
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Siepi

Tali formazioni comprendono le siepi basse, le siepi alte e le siepi composte da alberi, 
come pure le macchie e i margini del bosco. Le siepi costituiscono lo spazio vitale di 
molte specie animali (per es. lumache, ragni, topi, uccelli, ricci, lepri). La siepe offre 
possibilità di nidificazione, nutrimento e riparo. Le siepi avvantaggiano i nemici dei 
parassiti delle colture e contribuiscono così all’equilibrio naturale. Nell’allestimento 
di una siepe occorre scegliere composizioni di cespugli e alberi adatti al luogo e pro-
gettare una regolare stratificazione. Un orlo erboso fa parte delle siepi come gli arbusti 
e gli alberi. 

Va rilevato tuttavia che anche dal punto di vista della protezione delle piante, non tutte 
le specie di alberi e di arbusti si adattano in uguale misura alla costituzione di una 
siepe. Alcune specie vegetali rivestono un ruolo importante nella trasmissione di orga-
nismi nocivi e malattie delle piante. Determinate malattie fungine sono trasmesse dal-
le seguenti specie di arbusti: il crespino (Berberis vulgaris) è il «quartiere d’inverno» 
della ruggine nera del grano, alcune specie di ginepro ornamentale e la sabina (Junipe-
rus sabina) trasmettono la ruggine del pero. Il fuoco batterico (Erwinia amylovora) 
degli alberi da frutta può essere trasmesso dalle specie della grande famiglia delle ro-
sacee. Per questa ragione, in tutta la Svizzera non è più permessa la piantagione di 
cotognastro (Cotoneaster) e di stranvaesia (Photinia), mentre nei pressi di alberi da 
frutto ad alto fusto, vivai e frutteti occorre rinunciare al biancospino e alle specie di 
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sorbo. I Cantoni colpiti da fuoco batterico hanno emanato disposizioni più dettagliate 
(maggiori informazioni presso la Stazione federale di ricerca Agroscope Changins-
Wädenswil). In vari Cantoni sono vietate anche altre specie di arbusti suscettibili di 
trasmettere la malattia. 

L’essenziale in breve

>  Impiegare piante autoctone (meno perdite in inverni rigidi, 
 ospitano più organismi utili) 

>  Utilizzare materiali reperibili nelle vicinanze (spesso più vantaggioso 
 anche in termini di costi) 

>  Promuovere spazi vitali diventati rari (prati magri, siepi ecc.) 

>  Promuovere la varietà vegetale e la messa in rete di spazi vitali 

>  Rimuovere o evitare impermeabilizzazioni (l’acqua piovana può infiltrarsi 
 nel suolo)  

>  Nella scelta delle piante considerare le condizioni del suolo e della luce 
 nonché l’aspetto e la successione della fioritura. 

Cura degli spazi verdi 

Devono essere accuratamente pianificati non solo l’allestimento ma anche la manuten-
zione degli spazi verdi. I piani di manutenzione assicurano il mantenimento della qua-
lità dei singoli spazi vitali, permettono di valutare l’onere di lavoro e consentono di 
determinare i costi. Per tutte le unità di manutenzione occorre stabilire il luogo, le 
misure e l’intervallo degli interventi. 

I piani di manutenzione sono strumenti molto utili per la cura delle superfici verdi. 
Stabiliscono chi, quando e dove vanno eseguiti quali interventi. In questo modo riman-
gono sotto controllo le risorse necessarie in termini di tempo, costi e personale. Esisto-
no varie forme di piani di manutenzione. Nei Comuni maggiori, tali piani sono spesso 
assai complessi e vengono elaborati da specialisti. Spesso, però, mancano le risorse 
finanziarie per allestire piani dettagliati. Nondimeno, si possono raggiungere ottimi 
risultati determinando anche soltanto un calendario annuale dei lavori da svolgere sul-
le varie superfici. 

Superfici ruderali

Nella cura delle stazioni ruderali occorre evidentemente evitare l’impiego di prodotti 
fitosanitari. Inoltre, per non spaventare la fauna si dovrebbe rinunciare alla tecnica del 
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Fig. 74   > Cura delle siepi 

Taglio graduale della siepe per settori. 

Fonte: Tiefbauamt Basel-Landschaft, Liestal: «Pflegerichtlinien für Grünflächen an Strassen», © 1988, Ateliergemeinschaft Olten, Olten 
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pirodiserbo. Per conservare una superficie ruderale è necessario scaglionare nel tempo 
e nello spazio la falciatura delle superfici parziali. Di tanto in tanto, la superficie va 
dissodata, altrimenti la superficie pioniere si trasforma in prato compatto. 

Prati magri

I prati magri non vanno mai concimati. Si raccomanda un solo sfalcio annuale non 
prima del 1° luglio, possibilmente scaglionato nel tempo e nello spazio. 

Prati fioriti 

I prati fioriti richiedono poche cure. Vengono falciati da una a tre volte l’anno. L’erba 
falciata può essere compostata o ammucchiata in una boscaglia a decomporsi. Rendere 
estensivo un prato esistente è un processo che richiede tempo. Per sottrarre al suolo i 
nutrienti è necessario falciare la superficie tre o quattro volte l’anno e rimuovere l’erba 
tagliata. Il prato non deve essere concimato. 

Tetto piano rinverdito

Circa ogni due anni occorre rimuovere tutte le piante legnose per evitare danni alla 
sostanza edificata. 
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Pavimentazione permeabile

Un regolare taglio dell’erba evita i disagi di una crescita eccessiva. 

Siepi

Le siepi alte e i boschetti rivieraschi vanno recisi vicino al ceppo a piccole sezioni 
circa ogni 10 - 20 anni. Il materiale vegetale del taglio delle siepi può essere semplice-
mente ammucchiato a croce in luoghi idonei, dove offrirà riparo agli animali. Se do-
vessero risultare grandi quantità di materiale di taglio, è possibile anche sminuzzarlo e 
compostarlo. Il legno vecchio e morto va lasciato sul posto. Le siepi basse e i gruppi di 
arbusti vanno potati lateralmente e in alto ogni due anni. Il margine erboso va falciato 
una sola volta l’anno, a tratti, in autunno. 

Valorizzazione della natura in zone verdi

>  Nessun erbicida su sentieri e spiazzi! 

>  Sostituire l’impiego di erbicida in impianti decorativi con tolleranza, sarchiatura, 
taglio, nuove piantagioni ecc. 

>  Impiegare prodotti fitosanitari contro malattie fungine e organismi nocivi 
 solo in colture sensibili (per es. roseti) 

>  Rimuovere il fogliame autunnale solo se è assolutamente necessario 

>  Tagliare la vegetazione spontanea su sentieri o spiazzi poco percorsi 
 solo una o due volte l’anno (nessun’altra misura) 

Neofite invasive

Le neofite sono specie di piante alloctone. Le neofite invasive si diffondono con tale 
vigore e rapidità da soppiantare molte specie indigene. Numerose specie provenienti 
da oltre Oceano si sono inselvatichite e diffuse in tutt’Europa, tra cui per esempio le 
verghe d’oro (Solidago canadensis e Solidago gigantea), provenienti dal Nordamerica, 
che crescono soprattutto su superfici poco utilizzate e terreni incolti. Inoltre, coloniz-
zano rapidamente anche le superfici ruderali. Il poligono del Giappone (Reynoutria 
japonica) si riproduce fortemente lungo i corsi d’acqua. La buddleja (o albero delle 
farfalle) colonizza con enorme rapidità i margini forestali e i tagli rasi. Alcune neofite 
possono nuocere anche alla salute dell’uomo. Il panace di Mantegazzi, per esempio, 
può causare lesioni alla pelle e il polline dell’ambrosia a foglie di artemisia (Ambrosia 
artemisiifolia) può provocare forti allergie. È assai arduo combattere le neofite invasi-
ve. In primo luogo, occorre prevenirne la diffusione. La loro presenza in riserve natu-
rali va segnalata ai servizi cantonali competenti. Molti Cantoni hanno elaborato 
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Fig. 75   > Buddleja Fig. 76   > Panace di Mantegazzi Fig. 77   > Poligono del Giappone 
Colonizza i margini dei boschi e 
i tagli a raso. 

Può causare ustioni alla pelle in caso 
di contatto. 

Destabilizza le scarpate e le rive 
di corsi d’acqua. 

Fonte: sanu – formazione per lo sviluppo sostenibile, Bienne 
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promemoria per la lotta e l’arginamento della diffusione di queste piante problemati-
che. È importante che le neofite invasive siano riconosciute tempestivamente e com-
battute rigorosamente al fine di facilitare la vegetazione concorrenziale indigena e 
adatta alle caratteristiche del luogo. L’obiettivo è la prevenzione dell’ulteriore diffusio-
ne delle neofite. Apposite prescrizioni introdotte nell’ordinanza sull’emissione delibe-
rata nell’ambiente tengono conto di questo problema (divieto di vendita, gestione di 
materiale di scavo contaminato dalla neofita ecc.). 
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Allegato 2   > Glossario dei termini tecnici 

A 

Acaricida  sostanza che ha la proprietà di uccidere gli 
 acari 

Acari  artropodi che comprendono sia il gruppo dei 
 parassiti, come il ragnetto rosso e iI ragnetto 
 giallo, che quello dei predatori, come il triflo-
 dromo.

Acuto  si dice dell’effetto di una sostanza tossica 
 qualora si manifesta bruscamente in seguito ad 
 assorbimento 

Agroecosistema  ecosistema agricolo (vedi Ecosistema) 

Alterazione  decomposizione delle rocce sotto l’infIusso 
 delle condizioni ambientali: variazioni della 
 temperatura, effetti disgreganti delle radici, del 
 gelo, delle reazioni chimiche del suolo 
 (pedogenesi) 

Assimilazione  vedi Fotosintesi 

Assimilati  sostanze sintetizzate nel corso della fotosintesi 
 (fruttosio, amido) 

Atrazina  erbicida a degradazione lenta, poco assorbito 
 dalle particeIle del terreno 

Avvicendamento  divisione delle terre di un’azienda in tante 
coIturale  parti quante sono le colture principali della 
 rotazione, chiamate unità colturali 

B

BaciIlus  batterio avente la proprietà di sintetizzare una 
thuringiensis  sostanza tossica (tossina) per certi insetti; 
 di conseguenza questo batterio può essere 
 utilizzato nella lotta contro certi parassiti (per 
 esempio le zanzare, la cavolaia, la tignola 
 della vite) 

Battericida  sostanza che ha la proprietà di uccidere 
 i batteri 

Biocenosi  comunità di specie vegetali e animali che 
 vivono in equilibrio dinamico entro uno spazio 
 definito 

Biologia  scienza che studia gli organismi viventi ed 
 i loro cicli di vita 
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Biomassa  totalità della massa di tutti gli organismi (vivi 
 e morti); contiene tutta l’energia solare imma- 
 gazzinata attraverso la fotosintesi 

Biotopo umido  spazio vitale il cui suolo è intriso d’acqua 
 (per esempio una palude, un canneto, sponde 
 di laghi poco profondi) 

Biotopo  spazio vitale per animali e piante, che presenta 
 condizioni relativamente stabili dal punto 
 di vista del suolo, della configurazione, del 
 clima ecc.: per esempio un lago, una sassaia, 
 un pianoro 

C 

Carburanti fossili  carburanti provenienti da materiale vegetale 
 e animale depositato negli strati geologici 
 (carbone, petrolio, gas naturale) 

Catena alimentare  serie di organismi di specie diversa in cui ogni 
 specie si nutre di quella che precede.

Clorofilla  pigmento verde elaborato dai cloroplasti, che 
 cattura l’energia luminosa necessaria alla 
 sintesi degli elementi organici a partire dall’ac- 
 qua e dall‘anidride carbonica (vedi Fotosintesi) 

Consumatore  termine ecologico che designa i fitofagi ed 
 i carnivori 

Cronico  si dice dell’effetto di una sostanza tossica 
 quando si manifesta lentamente e perdura, 
 particolarmente quando vi sono contatti 
 ripetuti o proIungati 

Curativo  avente la proprietà di guarire (in opposizione 
 a preventivo) 

D 

DDT  insetticida la cui degradazione è estremamente 
 lenta; il DDT è vietato in Svizzera 

Decompositori  sono microrganismi che scompongono 
 iI materiale animale e vegetale morto 

Denitrificazione  trasformazione ad opera di microrganismi 
 dello ione nitrato (NO3-) in composti azotati 
 gassosi, che provoca la perdita d’azoto 
 (elemento nutritivo delle piante) 

Disinfettante  sostanza che serve a proteggere le sementi 
 da malattie e parassiti 

E 

Ecologia  studio delle interazioni tra ambiente ed esseri 
 viventi 

Ecosistema  biocenosi posta nel suo biotopo; sistema 
 formato da flora, fauna e habitat così come 
 dalle loro interazioni 

Ecotossicità  effetto tossico di una sostanza pericolosa 
 sull’ambiente 

Effetto serra  riscaldamento dell’atmosfera imputabile in 
 particolare all’anidride carbonica, al metano ed 
 ai CFC; l’aumento della concentrazione di 
 questi gas nell’ambiente provoca un aumento 
 della temperatura terrestre 

Effetto tampone  vedi Funzione di regolazione 

Erbicida  prodotto che distrugge le piante selvatiche 
 (o malerbe), agendo per contatto sulle foglie 
 o assorbimento dalle radici. Sinonimo: 
 diserbante 

Erosione del suolo  modificazione della superficie del suolo dovuta 
 all’azione dell‘acqua o del vento 

F 

Fauna del suolo  vedi Pedofauna 

Fauna  «mondo animale»; insieme degli animali viventi 
 in una regione 

Feromone  vedi Sostanza attrattiva 

Filaria  vedi Nematodi 

Flora infestante  piante che si trovano nei campi coltivati e che 
dei campi  sono diverse da quelle che si vogliono coltivare; 
 queste piante non possono generalmente 
 essere valorizzate 

Flora del suolo  vedi Pedoflora 

Flora  «mondo vegetale»; insieme di piante viventi in 
 una regione 

Fotosintesi  produzione di idrati di carbonio da parte delle 
 piante, a partire da anidride carbonica e acqua, 
 utilizzando l’energia solare. Gli idrati di 
 carbonio servono alla formazione dei tessuti 
 vegetali e alla respirazione 

Fungicida  sostanza che ha la proprietà di uccidere 
 i funghi 
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Funzione  meccanismo responsabile degli equilibri 
regolatrice  in seno all’ecosistema (per esempio: il ciclo 
 dell’acqua, il ciclo delle materie) 

H 

Habitat  insieme dei fattori ambientali strettamente 
 locali che influenzano la crescita di una pianta 
 o animale, detto anche spazio vitale 

Humus giovane  humus facilmente trasformabile nel terreno in 
 sostanze assimilabili dalle piante 

Humus stabile  sostanza organica complessa; stabilizza la 
 struttura del suolo e costituisce il nutrimento 
 degli organismi che vi vivono 

I 

Insetticida  sostanza che ha la proprietà di uccidere 
 gli insetti 

L 

Legame organico  legame chimico tra carbonio e idrogeno 

Legge del minimo  legge naturale per cui, ammettendo che le 
 sostanze nutritive necessarie siano tutte 
 presenti, è quella più scarsamente disponibile 
 a determinare la crescita della pianta 

Letale  mortale 

M 

Malattia  malattia provocata da funghi, batteri o virus 
delle piante  (escluse le carenze e le necrosi) 

Malerbe  piante indesiderate la cui presenza massiccia 
 fa diminuire il rendimento delle colture, 
 facendo loro concorrenza (vedi Soglia di 
 tolleranza economica) 

Materia organica  insieme di sostanze vegetali ed animali morte 
 o in decomposizione, che si trova al/nel 
 suolo, nei concimi organici e nei loro prodotti 
 di trasformazione 

Metodo di  considerare un’azienda agricola come un‘unità 
coltivazione  (nel senso di un organismo); favorire soltanto 
biologica  le forze della natura, che hanno la proprietà di 
 autoregolarsi; in particolare, perturbare il meno 
 possibile il suolo – quale base vitale per 
 l’uomo, gli animali e le piante – e ottimizzare 
 la fertilità grazie alla concimazione e a un 
 trattamento rispettoso dell’ambiente 

Microbico  imputabile ai microrganismi 

Microorganismi  esseri viventi microscopici, come i batteri, 
 alcuni funghi e le alghe 

Micorriza  organo misto (simbiosi) tra radice e fungo, 
 che risulta dall’infestazione delle radici 
 di una pianta superiore da parte di un fungo 
 (in particolare negli alberi da frutta) 

Minerali  componenti delle rocce della crosta terrestre 
 le cui molecole e atomi sono disposti rego- 
 larmente, come ad esempio nella mica e nel 
 quarzo 

Molluschicida  sostanza che ha la proprietà di uccidere 
 i molluschi (in particolare le lumache) 

Mulch  strato vegetale che protegge il suolo incolto 

N 

Nematicida  sostanza che uccide i nematodi 

Nematodi  piccoli organismi primitivi terricoli. Possono 
 essere nocivi per le colture (patate, barbabie- 
 tole, ecc.) 

Nodosità  batteri (rhizobium) viventi in simbiosi nelle 
 radici delle leguminose. Hanno la facoltà 
 di fissare l’azoto dell’aria (azoto elementare) e 
 di renderlo assimilabile per le piante 

O 

Organico  appartenente alla natura vivente 

Organismo  essere vivente 

Organismi utili  nemici naturali di un parassita delle colture. 
 Si distinguono i predatori (che divorano i paras- 
 siti), gli endoparassiti (che vivono nel corpo 
 dei parassiti delle piante) e i patogeni (batteri, 
 virus e funghi che provocano epidemie nei 
 parassiti delle colture) 

Organoclorato  legame organico in cui è presente il cloro 

Organofosforico  gruppo di sostanze chimiche insetticide con 
 un largo spettro di azione (agisce simultanea- 
 mente contro un gran numero di insetti diversi); 
 molti prodotti di questa famiglia sono partico- 
 larmente efficaci contro gli insetti succhiatori 
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Ormone giovanile  ormone che partecipa al controllo delle fasi 
 dello sviluppo degli insetti. Si impiega nella 
 produzione integrata (PI) per disturbare il ciclo 
 evolutivo degli insetti 

P 

Parassita  organismo che vive alla spese di altri organi- 
 smi (ospiti) arrecando loro pregiudizio, 
 talvolta uccidendoli. Parassitare: vivere come 
 un parassita 

Pedofauna  insieme degli organismi animali viventi nel 
 suolo 

Pedoflora  insieme degli organismi vegetali viventi 
 nel suolo 

Persistenza  periodo durante il quale un prodotto per 
 il trattamento delle piante (PTP) resta efficace 
 per l’oggetto trattato, per esempio per una 
 pianta 

Pesticida  termine utilizzato per designare gli insetticidi e 
(dall’inglese  per estensione tutti i prodotti fitosanitari 
Pest = organismo 
dannoso) 

Pianta coltivata  pianta agricola 

Popolazione  insieme di individui di una specie che vivono in 
 una determinata regione 

Potenziale di  rendimento massimo che può essere raggiun- 
rendimento  to con determinate condizioni ambientali (clima, 
 qualità del suolo, ecc.) 

Prato da strame  prato situato in una zona palustre di cui 
 si falcia l’erba per farne strame (vedi Biotopo 
 umido) 

Preventivo  che ha per effetto di impedire un male 
 prevedibile 

Produttore  termine ecologico per le piante verdi, pro- 
 duttrici di biomassa 

Prodotto  sostanza naturale o sintetica che serve 
fitosanitario  a proteggere le piante da organismi nocivi 
 (insetti, funghi, malerbe, ecc.) 

Prodotto per  nozione generale comprendente i prodotti 
il trattamento  fitosanitari, gli erbicidi e i regolatori della 
delle piante  crescita (Sigla: PTP) 

Prodotto di  sostanza che provoca gravi danni o la 
contatto morte per penetrazione attraverso l’epidermide 
 dell’animale o vegetale trattato 

Protezione  misure per proteggere le piante coltivate 
delle piante  dagli attacchi (malattie, parassiti o concorrenza 
 di altre piante) 

Protezione  protezione globale delle piante per mantenere 
integrata  gli organismi nocivi al di sotto della soglia di 
delle piante  tolleranza economica. La produzione integrata 
 (PI) ricorre esclusivamente a metodi compatibili 
 con le esigenze economiche, ecologiche e 
 tossicologiche 

PTP  prodotti per il trattamento delle piante 

Piretro  insetticida naturale, estratto dal fiore di una 
 pianta somigliante alla margherita; le materie 
 attive di sintesi simili al piretro sono chia- 
 mate piretroidi (per esempio la permetrina) 

R 

Regressione o  scomparsa di specie vegetali ed animali dovuta 
diminuzione delle  a influenze nocive provenienti dall’ambiente 
specie 

Resistenza  capacità di una popolazione o di un organismo 
 (pianta, insetto ecc.) di resistere ad un influsso 
 qualunque (freddo, sostanza bioattiva, malat- 
 tia ecc.) 

Riciclaggio  riutilizzazione degli scarti sotto forma di 
 materie prime o nella loro funzione iniziale 

Rischio di  nelle colture di cereali: rischio che una pianta 
allettamento  si pieghi o si corichi a causa di una malattia o 
 di un eccesso di concimazione 

Rodenticida  sostanza che ha la proprietà di uccidere 
 i roditori (topi, ratti, ecc.) 

Rotazione  ordine di successione delle colture su una 
delle colture  stessa unità colturale. Previene la proliferazio- 
 ne di diversi organismi nocivi 

S 

Scomposizione  trasformazione di sostanze chimiche (per 
 esempio, prodotti per il trattamento delle 
 piante) in sostanze di peso molecolare inferiore,  
 grazie all’azione di microrganismi o di processi 
 chimici (scomposizione totale: trasformazione 
 in anidride carbonica e acqua) 
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Selettivo  si dice di un prodotto fitosanitario che 
 distrugge in modo specifico un parassita 
 determinato (fungo, insetto, gruppo di malerbe
 ecc.) senza danneggiare gli altri organismi 
 presenti 

Simbiosi  associazione di due o più organismi diversi 
 che permette loro di vivere traendo ognuno dei 
 vantaggi 

Sistema  entità ordinata, composta di diversi
 elementi.

Sistemico  si dice dell’effetto indiretto di un prodotto 
 per il trattamento delle piante trasportato dalla 
 linfa; la materia attiva è dapprima assorbita 
 dalla pianta, in seguito trasportata dalla linfa 
 all’interno della stessa, dove agisce a livello 
 di tutti gli organi 

Sovescio  coltura di piante foraggere (leguminose, 
 miscele o altro) arata dopo un anno o due 
 sfaIci. Protegge il suolo dal disseccamento, 
 dall’erosione, evita il dilavamento dei 
 fertilizzanti, migliora l’aerazione dei suolo e 
 lo arricchisce di materia organica 

Sostanza  sostanza naturale o sintetica, detta anche 
attrattiva  feromone, capace di attirare gli insetti. 
 Utilizzata per preparare esche tossiche o 
 trappole di controllo (monitoraggio) 

Sostanze nutritive  sostanze che servono a nutrire le piante, per 
per le piante  esempio l’acqua, l’anidride carbonica e 
 i sali minerali; sinonimi: nutrimento, elemento 
 nutritivo 

Stabilità dei  stabilità della struttura grumosa del terreno, 
glomeruli  coesione delle particole del terreno, legate tra 
del terreno  loro da sostanze dell’humus 

Superficie  spazio vitale vicino alle condizioni naturali, 
di compensazione  situato in un agroecosistema, dove vivono 
ecologica  ugualmente molti organismi utili 

Superfici ruderali  superficie senza vegetazione a causa di 
 slittamenti di terreno, ecc.; secondo il tipo 
 di sottosuolo si parla anche di frana 

T 

Tricogramma  specie di imenottero (ichneuma), la cui larva 
 parassita le uova delle farfalle o le larve 
 
U 

Unicellulare  organismo costituito da una sola cellula 

Unità colturale  insieme di parcelle (campi) di un’azienda 
 agricola coltivati con la stessa coltura 

V 

Vegetazione  associazione vegetale che si sviluppa su una 
 superficie senza vegetazione, per esempio 
 dopo un taglio raso del bosco, nelle cave di 
 ghiaia, ecc. (vedi anche Superfici ruderali) 
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