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MISURE PER LA TUTELA  
DELL’AMBIENTE ACQUATICO 

IN ATTUAZIONE DEL PAN

Il compito di accertare la qualità dei corpi idrici spetta 
all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambien-
te (APPA) attraverso il controllo di una rete di punti 
sul territorio provinciale. La valutazione della qualità 
chimica e biologica, ai sensi del D.Lgs. 152/06, che 
recepisce la Direttiva Quadro in materia di Acque, 
prevede la ricerca di una lista di sostanze pericolose 

dette “prioritarie” (es. alcuni tipi di idrocarburi, sol-
venti, metalli pesanti e fitofarmaci) particolarmente 
pericolose per l’ambiente, poiché in grado di bio-
accumularsi negli organismi viventi. Per queste so-
stanze sono previsti dei limiti stabiliti dalla norma-
tiva europea, il superamento dei quali comporta la 
classificazione del corpo idrico in stato non buono.



2

FONDAZIONE MACH NOTIZIE N. 01 del 19 marzo 2018   

Sul territorio provinciale sono stati individuati in to-
tale 412 corpi idrici (ossia tratti di corso d’acqua signi-
ficativi) a ciascuno dei quali viene assegnato lo stato 
di qualità. I dati del monitoraggio vengono elaborati 
nel Piano di Tutela delle acque, strumento di pianifi-
cazione della Provincia Autonoma di Trento che, in-
dividuati i corpi idrici che non hanno qualità buona, 
prevede l’attuazione di interventi di risanamento mi-
rati e le azioni di mitigazione da intraprendere.
Per quanto riguarda tali corpi idrici, a fine 2014 è sta-
to attivato un Tavolo di lavoro tra Provincia Autono-
ma di Trento, Fondazione Edmund Mach e APOT. At-
traverso una condivisione di intenti è stato redatto 
un accordo programmatico e già nella primavera del 
2015 sono state attivate le prime misure, tra cui la 
sperimentazione nel bacino del rio Ribosc della so-
stituzione del trattamento con Clorpirifos etil, impie-
gato per il controllo di Cacopsilla picta, con formulati 
alternativi.
Al fine di permettere una corretta gestione dei 
trattamenti per preservare l’ambiente, la Giunta 
provinciale ha approvato con Delib. n. 736/2017 
un provvedimento che individua le misure di tute-

la dell’ambiente acquatico, finalizzate alla riduzione 
dei rischi derivanti dall’uso dei prodotti fitosanitari. 
Tali misure sono state adottate in base a specifiche 
linee guida nazionali secondo quanto previsto dal 
PAN (Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari).

Applicazione delle misure 
Le misure individuate sono suddivise in due gruppi:
• quelle da applicare sull’intero territorio provin-

ciale
• quelle riferite ai corsi d’acqua e relativi sottoba-

cini in stato di qualità “non buono”.
Va sottolineato che nell’etichetta di molti prodotti 
fitosanitari sono riportate disposizioni per la tutela 
dell’ambiente acquatico, quali ad esempio: “per pro-
teggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia 
di sicurezza non trattata dalle acque superficiali (o 
corpi idrici) di XX metri”. La fascia di rispetto ripor-
tata in etichetta (distanza dal corso d’acqua nella 
quale non può essere utilizzato il prodotto) deve es-
sere rispettata su tutti i corpi idrici.

MISURE DA APPLICARE SULL’INTERO TERRITORIO 
PROVINCIALE DALLA CAMPAGNA 2018

DESCRIZIONE DELLA MISURA

Divieto di effettuare il diserbo chimico per una fascia di 10 metri dall’argine del cor-
so d’acqua del reticolo idrografico provinciale e dai laghi. In questa fascia la gestione 
dell’erba può essere effettuata tramite lo sfalcio, il diserbo meccanico o adottando 
tecniche (es. pirodiserbo) e/o prodotti compatibili con l’ambiente acquatico (pro-
dotti che NON riportano in etichetta il pittogramma “pericoloso per l’ambiente).

Mantenimento dell’inerbimento permanente dell’interfilare delle colture arboree, al fine del contenimen-
to del ruscellamento di prodotti fitosanitari dovuto all’erosione del suolo 

Obbligo di direzionamento del getto dall’esterno verso l’interno del campo per una fascia di almeno 10 
metri in prossimità di corsi d’acqua e laghi

Formazione e consulenza specifica per la corretta applicazione delle misure mediante giornate informa-
tive su tutto il territorio 

Sono inoltre previste misure complementari per in-
crementare i livelli di sicurezza nelle fasi di deposito 
e conservazione dei prodotti fitosanitari e dei rifiuti 
derivanti dal loro utilizzo. 
Si prevede un maggior controllo per garantire un 

corretto utilizzo dei caricabotte volto ad impedire 
eventi di inquinamento puntiforme. 
Nella Delib. GP n. 736/2017 sono previste inoltre del-
le linee guida per la realizzazione di nuovi caricabot-
te e per l’adeguamento di quelli esistenti.
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MISURE DA APPLICARE SOLO IN PROSSIMITÀ DEI  
CORPI IDRICI IN STATO DI QUALITÀ “NON BUONO”
Queste misure vanno applicate in prossimità dei 29 
corpi idrici (laghi e tratti di corsi d’acqua significativi 
e loro affluenti) in cui è stata accertata la presenza 

di fitofarmaci. Vanno quindi considerati anche gli af-
fluenti rappresentati nelle mappe riportate a partire 
da pagina 5.

Figura 1. Corpi idrici in stato di qualità “non buono” per la presenza di fitofarmaci e relativi sottobacini afferenti (in 
rosso). Per il dettaglio dei sottobacini si vedano le mappe riportate a partire da pagina 5.

DESCRIZIONE DELLA MISURA IN VIGORE DA

Utilizzo di sistemi antideriva in prossimità di corsi d’acqua e laghi 28 febbraio 2018

La misura prevede che il trattamento della coltura debba essere effettuato utilizzando macchine irroratrici 
dotate di strumenti in grado di contenere la deriva (convogliatore ed ugelli antideriva) per almeno 10 m dal 
corso d’acqua superficiale o lago che non presenti una fascia riparia arboreo-arbustiva.
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A partire dal 12 maggio 2017 al fine di garantire l’assenza di ruscellamento ed infiltrazioni, le nuove colture 
fuori terra devono mantenere una distanza di almeno 30 m dai corpi idrici fluviali in stato non buono 
(dall’impianto al ciglio superiore di sponda), e di almeno 50 m dai corpi idrici lacustri in stato non buono 
(dall’impianto alla linea di costa del lago naturale; terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie) o 
alla linea corrispondente al livello di massimo invaso se il lago è artificiale.
In alternativa gli impianti nuovi devono garantire l’impermeabilizzazione delle superfici su cui ricadono le 
acque in eccesso, il loro ricircolo o lo stoccaggio e lo smaltimento secondo la normativa vigente.
Gli impianti esistenti, collocati all’interno delle fasce di rispetto, dovranno altresì adeguarsi al requisito di 
impermeabilizzazione entro il 31 dicembre 2018.

DESCRIZIONE DELLA MISURA IN VIGORE DA

Mantenimento di una fascia di rispetto dalle acque super-
ficiali per le coltivazioni fuori terra o impermeabilizzazio-
ne del suolo al fine del contenimento del ruscellamento di 
prodotti fitosanitari dovuto all’erosione del suolo

12 maggio 2017 per la realizzazione di nuovi 
impianti
31 dicembre 2018 per l’adeguamento degli 
impianti esistenti

DESCRIZIONE DELLA MISURA IN VIGORE DA

Eliminazione di sostanze attive fitosanitarie al fine di rag-
giungere lo stato ecologico e chimico “buono” dei corpi 
idrici superficiali

31 dicembre 2018

Le sostanze attive da eliminare sono elencate nella tabella 1/a dell’allegato 1 alla parte terza del D.lgs. 152/06. 
Tra queste, attualmente la sostanza di interesse per il settore frutticolo trentino è il Clorpirifos etil. 

Per i corsi d’acqua che si troveranno in stato di qualità “non buono” nel 2020, si dovrà prevedere la costitu-
zione, entro il 31 dicembre 2021, di una fascia di rispetto inerbita non trattata con ampiezza di almeno 
4 m dall’inizio del campo al ciglio superiore di sponda. In questa fascia non si potranno effettuare tratta-
menti con prodotti fitosanitari.
Per i laghi è prevista la costituzione di una fascia non trattata di almeno 10 m dall’inizio della coltivazione 
alla linea di costa del corpo idrico naturale con la piantumazione di due file di vegetazione arbustiva o ar-
boreo-arbustiva autoctona di specie igrofile. Tale obbligo si applica esclusivamente nei tratti in cui vi siano 
terreni ad uso agricolo prospicienti le rive del lago.
Eventuale vegetazione arboreo-arbustiva autoctona già esistente in prossimità dei corsi d’acqua o dei laghi 
dovrà essere mantenuta così come eventuale vegetazione a canneto e/o macrofite.

Di seguito sono riportate le mappe (aree evidenziate in rosso) dei sottobacini afferenti ai corpi idrici 
in stato di qualità “non buono”.

DESCRIZIONE DELLA MISURA IN VIGORE DA

Fascia di rispetto inerbita non trattata in prossimità di cor-
si d’acqua e fascia arbustiva od arboreo-arbustiva in pros-
simità di corpi idrici lacustri

31 dicembre 2021 per i corpi idrici che risul-
teranno ancora in stato non buono nel 2020



BASSA VALLAGARINA
Torrente Aviana

LOMASO
Torrente Dal e Torrente Duina



VALLAGARINA
Bastia di Castelpietra e Rio Molini



VAL D’ADIGE
Torrente Arione, Fossa Maestra di Aldeno e Roggia di Bondone o Fosso Rimone



VAL D’ADIGE
Rio Val Negra - Rio Cagarel

VAL D’ADIGE 
Rio Valsorda



VALSUGANA
Fiume Brenta 

VALSUGANA 
Rio S. Colomba e Torrente Silla-Rio Campo-Roggia Lago delle Piazze



PIANA ROTALIANA / VAL DI NON
Torrente Rinascico, Fossa di Cornedo - Fossa di Salorno, Fossa di Caldaro



PIANA ROTALIANA
Torrente Noce e Fossa Maestra S. Michele-Lavis



VAL DI NON
Rio di Tuazen o Rio di Denno, Rio Rosna, Torrente Tresenica e Rio Ribosc 



VAL DI NON
Rio Moscabio e Torrente Novella 



VAL DI NON
Rio Sette Fontane






