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NOTA INTRODUTTIVA
Nel mercato nazionale vengono attualmente commercializzati centinaia di fitofarmaci. A
seguito della loro applicazione, questi composti possono dar luogo alla formazione di
numerosissimi prodotti di degradazione. Questi ultimi sono stati rilevati nei diversi comparti
ambientali e negli alimenti (1-6).
I prodotti di degradazione dei fitofarmaci possono contaminare le acque sotterranee se in
possesso di specifiche caratteristiche intrinseche e se si formano in percentuali significative dai
loro composti parentali. Sono ormai disponibili molti studi che mostrano la presenza di questi
prodotti nelle acque sotterranee (7-18).
A seguito dell’applicazione al suolo dei loro composti parentali, si formano da questi ultimi
soprattutto a seguito dell’azione dei microrganismi del suolo. Possono a loro volta andare
incontro a una rapida e completa mineralizzazione. Quelli che invece mostrano una certa
resistenza ai processi degradativi, se non interagiscono in modo significativo con le particelle
del suolo, possono essere trasportati con l’acqua d’infiltrazione verso le acque sotterranee o, nei
suoli poco permeabili, verso i corpi idrici superficiali.
È così possibile che alcuni di questi prodotti, da soli o come pool di composti, raggiungano
concentrazioni significative da un punto di vista sanitario o comunque superino i limiti di
concentrazione stabiliti nella Direttiva europea (Direttiva 98/83/CEE) e nella normativa
nazionale per le acque destinate al consumo umano (DL.vo 2 febbraio 2001, n. 31).
Questi prodotti di degradazione mostrano in diversi casi attività biologiche simili ai composti
parentali; spesso sono in possesso di proprietà tossicologiche non trascurabili (19-24).
Il problema posto dai prodotti di degradazione dei pesticidi è stato affrontato a livello
comunitario nella Direttiva 91/414 CEE, secondo la quale, per l’autorizzazione al commercio di
un nuovo prodotto, le ditte produttrici devono presentare i risultati degli studi sul destino
ambientale anche dei prodotti di trasformazione qualora si formino in percentuali significative.
A questo proposito, è attualmente in corso un’iniziativa comunitaria per definire i criteri per
l’individuazione dei metaboliti rilevanti per le acque sotterranee, sulla base soprattutto delle
proprietà tossicologiche.
Questo rapporto è stato elaborato nell’ambito delle attività del progetto di ricerca triennale
“Il problema ambientale e sanitario posto dalla presenza dei prodotti di degradazione dei
fitofarmaci nelle acque sotterranee ”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio nel periodo 1998-2001.
Lo scopo di questo rapporto è quello di definire lo stato dell’arte sui prodotti di degradazione
dei fitofarmaci più utilizzati in Italia, in relazione alla possibile contaminazione delle acque
sotterranee.
Vengono riportati in forma di schede monografiche i dati e le informazioni della letteratura
scientifica su 50 di questi prodotti, appartenenti a 15 famiglie di fitofarmaci (Tabella 1),
riguardanti principalmente:
– nome chimico;
– formula di struttura;
– vie degradative;
– proprietà chimico-fisiche e chemiodinamiche;
– presenza nell’ambiente e negli alimenti;
– obiettivi di qualità;
– proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche.
Nelle schede con la notazione N.D. si intende dato non determinato.

iii

Tabella 1. Metaboliti per i quali sono state predisposte le schede monografiche
Famiglia

Composto parentale

Metaboliti

Benzimidazoli
Benzonitrili
Benzotiadiazine

benomil
diclobenil
bentazone

Carbammati

carbaril
aldicarb

carbendazim
2,6-diclorobenzammide
6-idrossibentazone
8-idrossibentazone
2-ammino-N-isopropil-benzammide (AIBA)
1-naftolo
aldicarb solfossido
aldicarb solfone
carbofuran
3-chetocarbofuran
3-idrossicarbofuran
carbofuran-fenolo
etilentiourea (ETU)
metiocarb-solfone
metiocarb-solfossido
molinate-solfone
molinate-solfossido
tiobencarb-solfossido
endosulfan-solfato
2,6-dietilanilina
2-cloro-2’,6’-dietilacetanilide
2-idrossi-2’,6’-dietilacetanilide
alaclor-etansulfonato (ESA)
2-etil-6-metilanilina
metolaclor-etansulfonato (ESA)
desetilatrazina (DEA)
deisopropilatrazina (DIA)
deisopropilatrazina (DIA)
deisopropilatrazina (DIA)
desetilterbutilazina (DET)
2,4-D
2,4-diclorofenolo
MCPA
4-cloro-2-metilfenolo
metilisotiocianato
3-cloro-4-metilanilina
monuron
1-(3,4-diclorofenil)urea (DCPU)
4-clorofenilurea (CPU)
3,4-dicloroanilina (DCA)
4-isopropilanilina
1-(4-isopropilfenil)-3-metilurea
1-(4-isopropilfenil)urea
1-(3,4-diclorofenil)urea (DCPU)
3,4-dicloroanilina (DCA))
4-cloroanilina
4-clorofenilurea (CPU)
4-bromoanilina
acido amminometilfosfonico (AMPA)
fenamifos-solfone
fenamifos-solfossido
disulfoton-solfone
disulfoton-solfossido
3,3,4,4-tetracloroazobenzene (TCAB)
3,4-dicloroanilina (DCA)
3,5,6-tricloro-2-piridinolo (tcp)
clorpirifos-oxon
3,5,6-tricloro-2-piridinolo (tcp)
diazoxon
oxi-pirimidina
piridina solfonammide

benfuracarb

maneb
metiocarb
molinate
Ciclorganici
Cloroacetanilidi

tiobencarb
endosulfan
alaclor

metolaclor
Clorotriazine

atrazina
simazina
terbutilazina

Derivati degli acidi 2,4-DB
fenossicarbossilici
MCPB1
Ditiocarbammati
Feniluree

metam-sodium
clorotoluron
diuron

isoproturon
linuron
monolinuron
Fosfonati
Fosfororganici

metobroburon
glifosate
fenamifos
disulfoton

Propionanilide

propanil

Tionofosfati

clorpirifos
clorpirifos-metile
diazinone

Solfoniluree

nicosulfuron
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I dati disponibili hanno permesso di rilevare che alcuni dei prodotti di degradazione
esaminati sembrano mostrare le caratteristiche dei contaminanti delle acque sotterranee. In
questo caso la cautela è d’obbligo, poiché questi dati non sono spesso sufficienti per una
valutazione adeguata di questo tipo. In via preliminare sembra tuttavia possibile sostenere che i
seguenti prodotti hanno almeno alcune proprietà dei composti liscivianti:
– alaclor etansulfonato (alaclor ESA) e metolaclor etansulfonato (metolaclor ESA)
risultano contaminanti delle acque sotterranee;
– 2,6-diclorobenzamide (BAM)
si forma dal diclobenil; mostra attività fitotossica, è stata rilevata in acque sotterranee;
– aldicarb solfossido
mostra bassi valori di Koc e breve emivita; rilevato in acque di falda fino a 50 ppb; mostra
una tossicità acuta simile al composto parentale, è un inibitore della acetilcolinesterasi;
– aldicarb sulfone
i valori di DT50 e Koc indicano la sua elevata potenzialità di lisciviazione; è stato rilevato
in acque di falda;
– 2-ammino-N-isopropil-benzammide (AIBA)
si forma dal bentazone, alcuni studi mostrano una sua presenza nelle acque sotterranee;
– molinate sulfone e molinate sulfossido
hanno caratteristiche tali da poter contaminare le acque sotterranee;
– etilentiourea
si forma da maneb e zineb, è stata ritrovata in diversi casi nelle acque sotterranee a
concentrazioni talvolta anche elevate;
– fenamifos sulfone e sulfossido
sembrano in possesso di caratteristiche liscivianti; sono inclusi nei piani di monitoraggio
dell’USEPA;
– 3,5,6-tricloro-2-piridinolo
si forma dal clorpyrifos, è stato rilevato in alcuni campioni di acqua sotterranea;
– acido ammino metil fosfonico (AMPA)
si forma dal glifosate, ha caratteristiche che meritano di essere approfondite anche in
considerazione delle vendite particolarmente elevate del composto parentale in Italia;
– MCPA
si forma dall’MCPB, è esso stesso un noto erbicida le cui proprietà liscivianti sono ben
documentate in letteratura;
– metilisotiocianato
si forma dal metam sodium, è molto mobile nel suolo ed è stato rilevato nelle acque
sotterranee;
– disulfuton sulfone e sulfossido
mostrano di essere relativamente mobili e persistenti.
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Benzimidazoli

1

2

CARBENDAZIM (MBC)
Nome chimico

methyl benzimidazol-2-ylcarbamate

N.CAS

10605-21-7

Formula molecolare

C9H9N3O2

Formula di struttura
N
N

Vie degradative

O
NHC

OCH 3

Principale prodotto di degradazione di insetticidi quali benomil e metil-tiofanato.
È esso stesso un insetticida.
Suolo: la sua degradazione avviene sia per idrolisi che per azione microbica. La
principale via metabolica nel suolo è l’idrolisi per azione microbica, dalla quale si
forma il 2-aminobenzimidazolo (2-AB) (25).
Piante: è principalmente idrolizzato a 2-aminobenzimidazolo, (26). In alcuni
vegetali è stata osservata una successiva degradazione del 2-AB a formare
benzimidazolo, 2-aminobenzonitrile, anilina e o-phenylenediammina (25).
Metabolismo animale: le principali vie metaboliche sono l’ossidrilazione arilica e
l’idrolisi. Nei ruminanti e nel pollame l’ossidrilazione sembra essere la reazione
metabolica principale. Il carbendazim viene metabolizzato attraverso l’intermedio
4,5-epossido per formare prodotti mono e di-ossidrilati (25).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Solubilità in acqua = 8 mg/l (pH 7) 20 °C (26)
Tensione di vapore = 1.5 10 –4 Pa (25 °C) (25)
pKa = 4.2 (25)

Caratteristiche
chemiodinamiche

Studi di campo e in colonna, indicano che carbendazim tende a rimanere nello
strato superficiale di suolo (26).
Viene fortemente adsorbito ai sedimenti di ambienti acquatici (26).
Sulla base dei dati di adsorbimento e di persistenza, non sembra avere capacità
lisciviante(26).
Log Kow = 1.49 (26);
Koc = 20-1888 (25);
Koc = 1000-3600 (26);
DT50 nel suolo non coperto da vegetazione = 6-12 mesi (26);
In suoli trattati con benomil, mostrava una DT50 di 4-11 giorni (27);
Log Kow = 1.49 (26);

Presenza
nell’ambiente

Non è stato rilevato nei 212 campioni d’acqua di pozzo esaminati negli Stati Uniti
(26). È stato determinato in acque sotterranee in un’indagine in Europa. In uno dei
2 campioni esaminati in Olanda è stato ritrovato a livelli di 0.1 µg/l. In Italia, in 23
campioni su 70 è stato determinato a livelli superiori a 0.1 µg/l (13).

Presenza negli alimenti

N.D.

Obiettivi di qualità

È stata riportata una ADI di 0.010 mg/kg (26);

Proprietà tossicologiche

Sembra appartenere alle sostanze che interagiscono con l’omeostasi ormonale
(endocrine disrupting chemicals, EDC); altera infatti la produzione di sperma e lo
sviluppo dei testicoli nei ratti adulti (28).
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Mostra attività fungicida (29);
LD50 = 2000-15000 mg/kg in una ampia varietà di test su animali (26);
NOEL = 300 mg/kg (studio di un anno su cani) (26);
Classe di tossicità = III (26);
LD50 = 2000-15000 mg/kg in una ampia varietà di test su animali (26);
NOEL = 300 mg/kg (studio di un anno su cani) (26);
Classe di tossicità = III (26);
Cancerogenesi

In uno studio nel quale il benomil e il carbendazim sono stati somministrati a topi
per via orale, è stato osservato un aumento dell’incidenza di tumori epatocellulari.
In uno studio di cancerogenesi il carbendazim ha causato in topi femmine aumento
di statisticamente significativo dell’incidenza delle neoplasie epatocellulari (26).

Genotossicità
e teratogenesi

Sostanza teratogena, danneggia lo sviluppo dei mammiferi nell’utero (28).

Proprietà
ecotossicologiche

Il carbendazim è molto tossico per gli organismi acquatici. Sono state riportate
LC50 di 0.007; 0.087; 0.098 mg/l rispettivamente in pesci, invertebrati acquatici e
gamberi (26).
BFC= 27 (pesci) (26);
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Benzonitrili

5

6

2,6-DICLOROBENZAMIDE (BAM)
Nome chimico

2,6-diclorobenzamide

N.CAS

2008-58-4

Formula molecolare

C7H5Cl2NO

Formula di struttura

Cl

O
C

Cl

NH2

Vie degradative

È il maggior metabolita della degradazione al suolo dell’erbicida diclobenil (30). Si
degrada ad acido 2,6-diclorobenzoico (31, 32), ma ha una notevole persistenza
(33).
È incerto se la formazione di BAM sia dovuta a reazioni chimiche o biologiche. Di
certo le reazioni chimiche contribuiscono alla sua degradazione (32).
È rapidamente assorbita da foglie e radici e successivamente trasportata nello
xilema con la traspirazione e accumulata nei tessuti fogliari (33).
Sembra che le piante siano in grado di idrossilarla e coniugarla (33).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Solubile in acqua (30).

Caratteristiche
chemiodinamiche

Uno studio su colonne di suolo mostra la sua capacità di lisciviare (30).

Presenza
nell’ambiente

È stata determinata nel suolo di un frutteto di mele, trattato con le massime dosi
raccomandate di diclobenil, a livelli superiori al composto parentale.
È stata determinata in acque sotterranee in Olanda a livelli compresi tra 2.2- 34 µg
/l (13).

Obiettivi di qualità

N.D.

Presenza negli alimenti

È stata determinata nelle mele, a seguito del trattamento di un frutteto alle
massime dosi raccomandate di diclobenil (8.97 kg/ha). È stata rilevata a basse
concentrazioni nella frutta (2).

Proprietà tossicologiche

È stato osservata una sua attività fitotossica a seguito del suo accumulo nelle
foglie (33).

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

È moderatamente tossica per gli organismi acquatici (34).
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Benzotiadiazine

9

10

6-IDROSSIBENTAZONE
Nome chimico

6-hydroxy-bentazone

N.CAS

N.D.

Formula molecolare

C10H12N2O4S

Formula di struttura

H
HO

N

S O2
N

O

Vie degradative

CH( CH 3 )2

Prodotto di degradazione del erbicida bentazone autorizzato in Italia su colture di
frumento, orzo, pisello, segale, riso, avena, mais, soia (OM 18/7/1990 Allegato 3;
DM 22/1/1998).
Suolo: in condizioni aerobiche, si forma attraverso l’idrossilazione del composto
parentale a seguito dell’azione microbica (35). Si ritiene che successivamente si
incorpori nella matrice organica diventando cosi esso stesso parte della struttura
del humus del suolo (35).
Piante: il 6-idrossibentazone si forma dall’idrossilazione del composto parentale e
successivamente va incontro a reazioni di coniugazione (4).
Metabolismo animale: nei ratti, il 93% del bentazone viene escreto con le urine; il
principale metabolita è rappresentato dal 6-idrossibentazone, mentre l’8idrossibentazone è presente in tracce (35).

Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

Ha una persistenza breve nel suolo (36) ed è difficilmente rilevabile per via
analitica perché viene metabolizzato a una velocità maggiore rispetto alla sua
formazione (35).
In studi di percolazione in lisimetri di campo, a seguito dell’applicazione del
composto parentale, non è stato rilevato alcun metabolita del bentazone nei
percolati e nei relativi suoli (35).

Presenza
nell’ambiente

Gli autori di studi di percolazione in campo, ritengono che i metaboliti del
bentazone abbiano una scarsa rilevanza ambientale (35).

Presenza negli alimenti

N.D.

Obiettivi di qualità

N.D.

Proprietà tossicologiche

N.D.

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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8-IDROSSIBENTAZONE
Nome chimico

8-hydroxy-bentazone

N.CAS

N.D.

Formula molecolare

C10H12N2O4S

Formula di struttura

H

N

S O2
N

HO

Vie degradative

O

CH( CH 3 )2

Prodotto di degradazione dell’erbicida bentazone, che è autorizzato in Italia su
colture di frumento, orzo, pisello, segale, riso, avena, mais, soia (OM 18/7/1990
Allegato 3; DM 22/1/1998).
Suolo: in condizioni aerobiche, si forma per idrossilazione del composto parentale

(35). Si ritiene che il suo destino principale nel suolo sia rappresentato dalla sua
incorporazione nella matrice organica, diventando cosi esso stesso parte della
struttura del humus del suolo (35).
Piante: si forma per idrossilazione del composto parentale e successivamente va
incontro a coniugazione (4).
Metabolismo animale: nei ratti, il 93% del bentazone viene escreto attraverso le
urine, l’83% del quale rimane inalterato. Il principale metabolita è il 6idrossibentazone, mentre l’8-idrossibentazone è presente in tracce (35).
Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

Ha una persistenza breve nel suolo (36) ed è difficilmente rilevabile perché viene
metabolizzato a una velocità maggiore rispetto a quella della sua formazione (35).
In studi di percolazione in lisimetri di campo, a seguito dell’applicazione del
composto parentale, non sono stati rilevati suoi metaboliti né nei percolati e né nei
relativi suoli (35).

Presenza nell’ambiente

Gli autori di studi di percolazione in campo, ritengono che i metaboliti del
bentazone abbiano una scarsa rilevanza ambientale (35).

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

N.D.

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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2-AMMINO-N-ISOPROPIL-BENZAMIDE (AIBA)
Nome chimico

2-ammino-N-isopropil-benzamide

N.CAS

N.D.

Formula molecolare

C10H14N2O

Formula di struttura

CH3
NH

O

CH
CH3

C
NH2

Vie degradative

Prodotto di degradazione dell’erbicida bentazone che è autorizzato in Italia su
colture di frumento, orzo, pisello, segale, riso, avena, mais, soia (OM 18/7/1990
Allegato 3; DM 22/1/1998).
Si forma nel suolo in condizioni di aerobiosi in seguito all’idrossilazione dell’anello
fenilico del composto parentale, con apertura dell’anello eterociclico (35).

Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

È considerata molto mobile ma non persistente (35).
Da uno studio sul suolo risulta molto mobile (37).

Presenza nell’ambiente

In acque sotterranee è stata riportata la sua presenza a livelli di 0.1-0.2 µg/l (38).

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

N.D.

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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1-NAFTOLO
Nome chimico

1-naphthol

N.CAS

90-15-3

Formula molecolare

C10-H8-O

Formula di struttura

Vie degradative

OH

È un prodotto di degradazione dell’insetticida carbaril, autorizzato in Italia su
colture fruttifere, ortaggi, soia, girasole, cotone, patata, cereali, barbabietola da
zucchero, tabacco (OM 18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
Suolo: si forma per idrolisi microbica del composto parentale, potrebbe formare
bound residues con i componenti del suolo (39).
In acqua si forma per idrolisi e si degrada attraverso processi biotici e abiotici (40).
Un batterio (Flavobacterium sp) isolato da acqua superficiale degrada l’1-naftolo
acido 2 idrossicinammico, acido salicilico e a un prodotto non identificato. Batteri
isolati dall’acqua possono produrre dal 1-naftolo il 1,4-naftachinone (25). Uno
studio riporta la formazione del 4-idrossi-3,4-diidro-1(2H)-naftalenone dall’1-naftolo
da due batteri del suolo non identificati(41). Potrebbe subire fotodegradazione
sullo strato superficiale di suolo (40).
Piante: come tutti i metaboliti idrossilati che si formano nelle piante dà luogo
successivamente ad un coniugato (25).
Metabolismo animale: nei mammiferi e negli uccelli si forma per idrolisi del carbaril,
successivamente dà origine a composti coniugati (25). È il principale metabolita
nell’uomo del metabolismo del composto parentale (42).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Il pKa di 9.34 indica che è parzialmente ionizzato nel range di pH ambientali e che
il suo destino è pH dipendente (40).
Tensione di vapore = 1.7 mm Hg a 100 °C (40);
Solubilità in acqua = 866 mg/l a 25 °C (40);
Log Kow = 2.85 (40);
La costante di Henry di 4.55X10-8 atm-cu m/mole, indica che non è volatile (40);

Caratteristiche
chemiodinamiche

Uno studio di adsorbimento su 16 tipi di suolo e sedimenti ha mostrato un Koc di
522 su dieci di questi. Questo valore è in accordo con quello di 432, calcolato dal
Kow; gli altri 6 mostravano valori molto più alti (40).
DT50= 5 giorni (40);
È rapidamente biodegradato nel suolo (43);
In acque eutrofiche di fiume e di risaie si degrada in meno di una settimana. Tende
ad accumulare nel suolo dopo ripetute applicazioni del suo composto parentale
(44). Potrebbe formare bound residues nel suolo (39).

Presenza nell’ambiente

Determinato in campioni d’acqua di falda prelevati nelle vicinanze dei luoghi di
produzione a concentrazioni di 0.012 ppm e 0.026 ppm (45).

Presenza negli alimenti

N.D.

Obiettivi di qualità

N.D.

Proprietà tossicologiche

LD50 orale= 2.38 g/kg ratti giovani e 1.87 g/kg ratti adulti (40).
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Tossicocinesi

Negli animali viene eliminato con le urine, come prodotto coniugato idrosolubile

(42).
Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

Come altri composti, l’1-naptolo può dar luogo a prodotti derivanti dalla clorazione
delle acque, che possono formare addotti con il DNA e risultare genotossici in
linee cellulari umane (46).

Proprietà
ecotossicologiche

Il BCF, di 86, indica che si tratta di una sostanza con un modesto potenziale di
bioaccumulo nei pesci e negli organismi acquatici (40).
È molto più tossico per gli organismi acquatici rispetto al suo composto parentale
(47, 48).

15

16

Carbammati
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ALDICARB-SULFOSSIDO
Nome chimico

2-methyl-2-(-methylsulfinyl)propionaldehyde-O-(methylcarbamoyl) oxime]

N.CAS

1646-87-3

Formula molecolare

C7 H14 N2 O3 S

Formula di struttura

O
CH3

O

CH3

S C

CH

N

O

C

NH

CH3

CH3

Vie degradative

Prodotto di degradazione dell’insetticida aldicarb, autorizzato in Italia su colture
d’agrumi, patata, barbabietola da zucchero, pomodoro, tabacco (DM 22 gennaio
1998).
Suolo: si forma rapidamente dal composto parentale a seguito di reazioni di
ossidazione abiotiche e biotiche. Vine quindi ossidato ad aldicar-sulfone per
azione microbica, in maniera più lenta (4). La sua ulteriore degradazione, via
idrolisi, porta alla formazione dell’ossima corrispondente e al nitrile (25).
Piante: la sua formazione è dovuta alla prima, rapida ossidazione del composto
parentale; successivamente è ossidato al composto aldicarb-sulfone; entrambi
questi composti vengono idrolizzati alle corrispondenti ossime e nitrili (25).
Metabolismo animale: nei mammiferi viene rapidamente ossidato ad aldicarb
sulfossido, che è il suo maggior metabolita; successivamente segue le vie di
degradazione riportate nelle piante e nel suolo, dove l’ossima corrispondente
forma composti coniugati (25).
Nelle acque di falda il composto parentale è convertito a sulfossido in condizioni
aerobiche. Al contrario, in condizioni anaerobiche si riconverte al suo composto
parentale (4).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Solubilità in acqua = 330 mg/ml (49);
Meno volatile rispetto al composto parentale (50).

Caratteristiche
chemiodinamiche

Koc = 0 -1.7 (51); 6 (52);
DT50 = 7.3 giorni (52);
Oltre 12 settimane di persistenza nel suolo (50).

Presenza nell’ambiente

Rilevato in risorse idriche di falda di parecchi stati degli Stati Uniti a concentrazioni
di 1-50 ppb (14).
Ritrovato nel suolo 2 anni dopo l’applicazione (4).

Presenza negli alimenti

In uno studio (53) su 2575 campioni alimentari (frutta tropicale, vegetali, uva,
succhi, cibi per bambini contenenti banane, patate) soltanto l’aldicarb fu rilevato in
campioni di banane e di patate. Non furono mai invece rilevatoi i suoi metaboliti. In
un monitoraggio condotto dall' USDA (United State Department Agriculture) nel
1996, su 4832 campioni di frutta e vegetali, solo 7 (2 arance e 5 patate) risultarono
positivi per l’aldicarb sulfossido (67).

Obiettivi di qualità

L’esposizione all’aldicar-sulfossido può avvenire principalmente
l’ingestione di cibo e acqua potabile contaminata (40).
Acqua potabile: 7µg/l (54);

Proprietà tossicologiche

È un forte inibitore della colinesterasi, circa 76 volte più potente rispetto al suo
composto parentale (40, 50).
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attraverso

Ha una tossicità acuta orale simile al suo composto parentale (55).
Gli autori di uno studio sui rati alimentati per due anni con una mistura di aldicarb,
aldicarb sulfone e aldicarb sulfossido indicano un valore di NOEL di 0.3
mg/kg/giorno per aldicarb e aldicarb sulfossido (17).
È stata riportata una LD50 orale di 0.9 mg/kg/giorno nei ratti (56).
Cancerogenesi

Nella classificazione dell’EPA è inserito tra le sostanze del gruppo D (cioè non
classificato).

Genotossicità,
teratogenesi, tossicità
riproduttiva

È risultato negativo nel test di Ames su Salmonella.
Non sono stati osservati effetti sulla riproduzione e proprietà teratogene in ratti
(55).

Proprietà
ecotossicologiche

In Daphnia laevis mostra un valore di LC50 a 48 ore di 84-103 µg/l e un EC50 a 48
ore di 43-57 µg/l (56).
È meno tossico per i pesci rispetto al suo composto parentale (55). È meno
tossico per i pesci rispetto al composto parentale (55). È stata riportata una LC50 in
pesci di di 400 µg/l, dopo 72 ore di esposizione (55).
Questi dati nel loro insieme indicano che la tossicità dell’aldicarb sulfossido per gli
organismi acquatici è paragonabile a quella del composto parentale.
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ALDICARB-SULFONE
Nome chimico

2-methyl-2- (-methylsulfonyl) propionaldehyde-O- (methylcarbamoyl) oxime

N.CAS

1646-88-4

Formula molecolare

C7H14N2O4S

Formula di struttura

O
CH3

S C
O

Vie degradative

O

CH3
CH

N

O

C

NH

CH 3

CH3

Prodotto di degradazione dell’insetticida aldicarb, autorizzato in Italia su colture
d’agrumi, patata, barbabietola da zucchero, pomodoro, tabacco (DM 22 gennaio
1998).
Suolo: deriva da una reazione di ossidazione, a carico principalmente della
componente microbica, del metabolita aldicarb sulfossido. Successivamente, è
rapidamente convertito ai corrispondenti ossime e nitrili, che sono a loro volta
lentamente degradati ad aldeidi, acidi e alcol corrispondenti (55).
In acque sotterranee, in condizioni anaerobiche, il metabolita sulfone si riconverte
al suo composto parentale (4).
Piante: si forma dall’ossidazione del metabolita aldicarb-sulfossido,
successivamente per idrolisi, idratazione e ossidazione dà origine all’ossima
corrispondente, ai nitrili e alle ammidi (25).
Metabolismo animale: le sue vie metaboliche sembrano essere le stesse in tutte le
specie di orgaanismi studiate (vertebrati e invertebrati) (55) e simili a quelle
riportate per le piante e suolo (25).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Solubilità in acqua = 330 mg/ml (49);
È meno volatile rispetto al composto parentale (50).

Caratteristiche
chemiodinamiche

La sua velocità di formazione nel suolo è molto più lenta rispetto a quella del
sulfossido, così come la sua degradazione. Si forma rapidamente nei suoli con un
contenuto moderato di umidità e di carbonio organico (57).
Koc = 1.7-18 (49, 51);
Koc = 9 (52);
DT50 = 18-154 giorni (40); 12.1 giorni (52);

Presenza nell’ambiente

È stato ritrovato in acque di falda a concentrazioni di 0-153 µg/l (15);
È stato ritrovato nel suolo 2 anni dopo l’applicazione del composto parentale (4);

Presenza negli alimenti

N.D.

Obiettivi di qualità

Acqua potabile= 7 µg/l (54);

Proprietà tossicologiche

Risulta 76 volte più potente inibitore delle colinoesterasi rispetto al suo composto
parentale (40).
Mostra una tossicità acuta orale circa 25 volte superiore al suo composto
parentale (55).
In uno studio sui ratti alimentati per due anni con aldicarb, aldicarb sulfone e
aldicarb sulfossido è stato riportato un valore di NOEL di 2.4 mg/kg/giorno per
l’aldicarb sulfone (17).
È stata riportata una LD50 orale nei ratti di 24 mg/kg/giorno (56).
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Cancerogenesi

Non ci sono indicazioni su una sua eventuale incidenza di tumori (55);

Genotossicità,
teratogenesi, tossicità
riproduttiva

È risultato negativo nel test di Ames su Salmonella.
Non sono stati osservati effetti sulla riproduzione e proprietà teratogene (55).

Proprietà
ecotossicologiche

In Daphnia laevis mostra una tossicità acuta superiore di quasi un ordine di
grandezza rispetto al suo composto parentale e all’aldicarb-sulfossido, LC50 a 48
ore di 910-1124 µg/l, e un valore di EC50 a 48 ore di 369-556 µg/l (56).
È meno tossico per i pesci rispetto al composto parentale(55). Mostra un valore di
LC50 a 72 ore per i pesci maggiore di 1000 µg/l (55).
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CARBOFURAN
Nome chimico

2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl methylcarbamate

N.CAS

1563-66-2

Formula molecolare

C12H15NO3

Formula di struttura

OCONHCH3
O

CH 3
CH3

Vie degradative

Prodotto di degradazione dell’insetticida carbofuran, benfurcarb e carbosulfan che
sono autorizzati in Italia su colture di barbabietola da zucchero, mais, patata,
cipolla (OM 18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
Suolo: si forma per idrolisi chimica e microbiologica del composto parentale
carbofuran. Successivamente si degrada a 3-chetocarbofuran oppure a 3idrossifenolo; entrambe le vie portano comunque alla formazione del 3chetocarbofuran fenolo (25).
Piante: si forma a partire dal composto parentale, e segue sostanzialmente le vie
degradative nel suolo (25).
Metabolismo animale: nei mammiferi si forma dall’ossidazione del carbofuran, che
viene idrolizzato al suo fenolo e successivamente coniugato (25).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Solubilità in acqua = 350 mg/l a 25 °C (6)
Tensione di vapore = 2.7. 10-3 Pa a 33 °C
KH = 4.4X10-9 atm-cu m/mole indica che non è essenzialmente volatile da superfici
acquose (40).
Log Kow = 1.6-2.3 (6);
Peso molecolare = 221.26;
È stabile sotto condizioni neutre o acide, instabile in ambienti alcalini (58).

Caratteristiche
chemiodinamiche

Koc = 0-160, indica un’alta mobilità nel suolo (40), 28 (52).
DT50 = 2-86 giorni in suoli sommersi e 20-110 in studi di campo (40).
DT50 = 12 giorni (52);

Presenza nell’ambiente

Determinato in acque di falda di sette Stati, nel 30% di 5100 campioni esaminati.
Ritrovato in acque di falda dopo 12-16 mesi dall’applicazione su colture di patate e
grano fino ad un massimo di concentrazione di 30 µg/l (17). Negli Stati Uniti, 4031
pozzi di 21027 monitorati contenevano carbofuran a concentrazioni da 0.01-176
µg/l (59). Determinato in 9 su 33 campioni di acqua pubblica potabile, proveniente
da fonti di acque superficiale fino a concentrazioni di 0.18-14.0 ppb (40).

Presenza negli alimenti

Sono stati riportati bassi livelli di concentrazione del carbofuran e dei suoi
metaboliti (17).

Proprietà tossicologiche

NOEL = 0.05 mg/kg nell’uomo (17);
TDI = 1.67 µg/kg (17);

Cancerogenesi

La IARC non ha classificato questo composto. Sulla base degli studi disponibili
non risulta cancerogeno (17).

Genotossicità

In studi citogenetici in linfociti umani sono stati osservati scambio di cromatidi
fratelli e mutazioni (60).
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Il carbofuran e i suoi metaboliti (3-idrossicarbofuran e 3 chetocarbofuran) hanno
mostrato effetti clastogenici in linfociti periferici umani(61).
Nello stomaco umano è possibile la formazione di derivati N-nitroso del
carbofuran, in determinate condizioni (62).
È risultato positivo in test di mutagenesi su Salmonella typhimurium e altri
microrganismi (60), ma negativo in test su altro organismi (40, 60).
Proprietà
ecotossicologiche

Non mostra capacità di bioaccumulo rilevanti (40).
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3-CHETOCARBOFURAN
Nome chimico

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-3-oxo-7-benzofuranyl-N-methyl carbamate)

N.CAS

N.D.

Formula molecolare

C12 H13 N O4

Formula di struttura
OCONHCH 3
O

CH3
CH3
O

Vie degradative

Prodotto di degradazione degli insetticidi carbofuran, carbosulfan e benfuracarb
che sono autorizzati in Italia su colture di barbabietola da zucchero, mais, patata,
cipolla e tabacco (OM 18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
Suolo: si forma dall’ossidazione chimica e microbica del 3-idrossicarbofuran
idrolizzato a 3-chetofenolo (25).
Piante: si forma dall’ossidazione del 3-idrossicarbofuran. Successivamente può
venire idrolizzato a 3-chetofenolo, che viene rapidamente coniugato (25).
Metabolismo animale: studi su fegato di mammiferi indicano la sua formazione
dall’ossidazione del 3-idrossicarbofuran. Viene idrolizzato a 3-chetofenolo, che
viene successivamente coniugato (25).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Tensione di vapore inferiore rispetto a quella del suo composto parentale
carbofuran. La sua struttura suggerisce una maggiore solubilità in acqua rispetto al
carbofuran, si ritiene quindi improbabile che possa dissipare per volatilizzazione in
modo significativo (40).

Caratteristiche
chemiodinamiche

Mostra una breve persistenza nel suolo (63).
Koc = 9 (52);
DT50 = 4.5 giorni (52);

Presenza nell’ambiente

È stata segnalata la sua presenza in pozzi privati in zone rurali dello Iowa, USA

(64).
È stato determinato in acque sotterranee a livelli di 0.03 µg/l (65).
Presenza negli alimenti

I residui di carbofuran o dei suoi metaboliti possono essere biodisponibili in
quantità tali da provocare effetti dannosi, a seguito del consumo di vegetali o
fagioli contenenti residui inestraibili di carbofuran (21).

Proprietà tossicologiche

Il carbofuran e/o i suoi principali metaboliti possono attraversare la barriera
placentare producendo effetti dannosi al sistema materno-fetale-placentare (21).
Test con microtox indicano che ha una tossicità maggiore o simile al composto
parentale (65).

Tossicocinesi

Rilevato nelle urine di topi e ratti in seguito a somministrazione orale del composto
parentale (66).
Ritrovato nelle urine, nelle feci e nel latte di bovino dopo esposizione al composto
parentale (66).

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

In test in vitro risulta clastogeno in linfociti periferici (61).
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I nitroso derivati di questo metabolita, che si ritiene possano formarsi nello
stomaco dell’uomo (62), sono risultati mutageni in test su Salmonella typhimurium
e hanno indotto aberrazioni cromosomiche su cellule CHO (62).
Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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3-IDROSSICARBOFURAN
Nome chimico

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-3-hydroxy-7-benzofuranyl-N-methyl carbamate

N.CAS

16655-82-6

Formula molecolare

C12H15NO4

Formula di struttura

OCONHCH3
O

CH3
CH 3
OH

Vie degradative

Prodotto di degradazione dell’insetticida carbofuran, benfurcarb e carbosulfan che
sono autorizzati in Italia su colture di barbabietola da zucchero, mais, patata,
cipolla (OM 18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
Suolo: si forma per idrolisi chimica e microbiologica del composto parentale
carbofuran. Successivamente si degrada a 3-chetocarbofuran oppure a 3idrossifenolo; entrambe le vie portano comunque alla formazione del 3chetocarbofuran fenolo (25).
Piante: si forma a partire dal composto parentale, e segue sostanzialmente le vie
degradative nel suolo (25).
Metabolismo animale: nei mammiferi si forma dall’ossidazione del carbofuran, che
viene idrolizzato al suo fenolo e successivamente coniugato (25).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Tensione di vapore inferiore rispetto a quella del suo composto parentale
carbofuran.
La sua struttura suggerisce una solubilità maggiore in acqua rispetto al carbofuran,
si ritiene quindi improbabile che possa volatilizzare in modo significativo (40).

Caratteristiche
chemiodinamiche

Risulta in possesso di una breve persistenza nel suolo (63).
DT50: 0.52 giorni (52)
Koc: 12 (52)

Presenza nell’ambiente

Determinato in acque sotterranee a livelli di 0.98 µg/l (65). È stata segnalata la sua
presenza in approvvigionamenti privati d’acqua potabile in zone rurali dello Iowa,
USA (64).

Presenza negli alimenti

Il carbofuran o i suoi metaboliti possono essere biodisponibili negli alimenti in
quantità tali da provocare effetti dannosi, a seguito del consumo di vegetali o
fagioli contenenti residui inestraibili di carbofuran (21).
Nel 1997 da un’indagine su 4831 campioni di frutta, verdure e ortaggi il carbofuran
è sempre risultato negativo, mentre il 3-OH carbofuran è stato rilevato in 6 casi: 4
di uva e 1 di patate (67).

Proprietà tossicologiche

Nei mammiferi, il carbofuran è metabolizzato rapidamente a 3-idrossicarbofuran,
che ha una tossicità simile al composto parentale (21).
Il carbofuran e/o i suoi principali metaboliti possono attraversare la barriera
placentare producendo effetti dannosi al sistema materno-fetale-placentare (21).
DL50 orale su ratti = 17.9 mg/kg p.c. (40).

Tossicocinesi

Il 3-OH è stato rilevato nelle urine di topo e ratto in seguito a somministrazione
orale del composto parentale (66).
È stato ritrovato nelle urine, nelle feci e nel latte di mucca dopo esposizione al
composto parentale (66).
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Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

I nitroso derivati di questo metabolita, che si ritiene possano formarsi nello
stomaco dell’uomo (62), sono risultati positivi in test su Salmonella typhimurium e
hanno prodotto aberrazioni cromosomiche in cellule CHO (62).

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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CARBOFURAN FENOLO
Nome chimico

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-hydroxy benzofuran

N.CAS

1563-38-8

Formula molecolare

C10-H12-O2

Formula di struttura

OH
O

CH3
CH 3

Vie degradative

Prodotto di degradazione degli insetticidi carbofuran, carbosulfan e benfuracarb.
Suolo: la sua formazione è dovuta principalmente all’idrolisi dell’anello benzenico
del carbofuran (25).
Piante: la sua formazione è dovuta principalmente all’idrolisi dell’anello benzenico
del carbofuran e successivamente coniugato (25).
Metabolismo animale: si forma per diretta idrolisi del composto parentale,
successivamente può andare incontro a coniugazione(25). In studi sul
metabolismo in mucche durante l’allattamento (68, 69), è stato ritrovato nel latte il
carbofuran fenolo. Lo stesso metabolita è stato ritrovato nelle feci e nelle urine (68,
69).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Solubilità in acqua < 4 ppm a 25 °C;
pKa= circa 10.15 (70);
Peso molecolare = 164.21 (40);

Caratteristiche
chemiodinamiche

Persistente nel suolo fino a 90 giorni dopo l’applicazione (71). Si presume che si
leghi al suolo e resista a successive degradazioni. La sua mobilità è minore
rispetto al carbofuran (70).
Log Kow = 2.6 (70);

Presenza nell’ambiente

N.D.

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

Il carbofuran e/o i suoi principali metaboliti possono attraversare la barriera
placentare producendo effetti dannosi al sistema materno-fetale-placentare (21).

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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ETILENTIOUREA (ETU)
Nome chimico

Ethylenethiourea; 2-imidazolidinethione

N.CAS

96-45-7

Formula molecolare

C3-H6-N2-S

Formula di struttura

N
S
N

Vie degradative

È un prodotto derivante da una classe di fungicidi, gli etilenebisditiocarbammati
(EBDCs) maneb, zineb, e mancozeb. I ditiocarbammati sono degradati e
metabolizzati attraverso una via metabolica comune.
La principale reazione di degradazione dei composti parentali, maneb zineb e
mancozeb, in acqua, suolo piante e animali, consiste in una iniziale dissociazione
del complesso metallico in una sua successiva decomposizione a vari prodotti di
degradazione, tra i quali l’ETU ne rappresenta uno dei principali (25).
È rapidamente degradata dai microrganismi del suolo ad etilenurea (40).
Viene in parte degradata attraverso reazioni chimiche (72).

Caratteristiche
chimico-fisiche

KH = 3.4X10-7 atm-cu m/mole (40);
Tensione di vapore = 5.01X10-3 mm Hg (40);
Log Kow = -0.66 (73);
Solubilità in acqua = 2 g/100 ml a 30 °C; 9 g/100 ml a 60 °C; 44 g/100 ml a 90 °C
(40);
Peso molecolare = 102.16 (74)

Caratteristiche
chemiodinamiche

Koc: 3.7-6.5 (40);
DT50: 1 giorno - 4 settimane (75, 76);

Presenza nell’ambiente

Acqua di falda: determinata ma non quantificata in pozzi campionati in California
nel 1984 (40); negli USA, presente in 1 pozzo, dei 183 pozzi esaminati, alla
concentrazione di 0.7 mg/l (15).
Negli Stati Uniti è’ stato stimato che 8470 pozzi rurali, utilizzati per scopi potabili
sono contaminati da etilentiourea (40).
In acque di falda in Olanda è stata determinata in 8 campioni, ad un massimo di
concentrazione di 1.5 µg/l (40).
È stata rilevata in 24 campioni di acqua di pozzo nel Maine/USA fino a livelli di 4.6
µg/l (77).

Obiettivi di qualità

FAO/WHO ADI = 0.002 mg/kg (78);
Linee guida per le acque potabili: 15 µg/l in Florida (54); nel Maine 3 µg/l (54).

Presenza negli alimenti

È stata rilevata in 56 dei 167 campioni analizzati di frutta, vegetali e prodotti del
grano, a livelli di 0.01-0.150 ppm, con una concentrazione media di 0.02 ppm (79).
È stata determinata in prodotti derivati del pomodoro a concentrazioni di 0.01-0.03
ppm (80) in alcuni casi fino a 0.05 ppm (81).
Rilevata in 13 dei 55 campioni di frutta fresca e vegetali esaminati a concentrazioni
da 007 a 0.43 ppm (40).

Proprietà tossicologiche

Sebbene il suo composto parentale mostri una bassa tossicità, l’ETU risulta in
possesso di proprietà mutagene, teratogene e cancerogene (27, 82).
LD50 nei ratti 1832 mg/kg (59);
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Tossicocinesi
Cancerogenesi

Nei ratti viene trasformata in etileneurea e 4-imidazolin-2-one.
L’EPA ha classificato l’ETU nel gruppo B2, dei probabili cancerogeni per l’uomo

(83).
Genotossicità

Mostra di possedere attività mutagene (27, 82).

Proprietà
ecotossicologiche

È stato calcolato un BFC di 0.500, sulla base di Log Kow di 0.66 (73).
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METIOCARB-SULFONE
Nome chimico

3,5-dimethyl-4-methylsulfonylphenyl N-methylcarbamate

N.CAS

N.D.

Formula molecolare

C11H15NO3S

Formula di struttura

O
O

C

NH

CH3

CH3

CH3
S
CH3

Vie degradative

O

Prodotto di degradazione derivante dall’insetticida metiocarb, che è autorizzato in
Italia su colture di frutta, vite, carota, cavoli, lattughe e simili, spinaci e simili,
fagiolo, pisello, finocchio, patata, barbabietola da zucchero, tabacco (OM
18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
Suolo: il metiocarb nel suolo viene ossidato dando origine al suo composto
sulfossido, che a sua volta viene degradato a sulfone (25).
Piante: il gruppo tiometilico del composto parentale viene ossidato per formare il
sulfossido dal quale si origina il sulfone, che successivamente per idrolisi forma il
metilsulfone (25).
Metabolismo animale: in microsomi di fegato di ratto trattati con il metiocarb viene
ossidato a sulfossido e quindi trasformato a sulfone (25).

Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

N.D.

Presenza nell’ambiente

Determinato in acque sotterranee fino a concentrazioni di 400 ng/l (Spagna) (84).

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

Inibitore della acetilcolinesterasi (85).
LD 50 orale nei ratti = > 1000 mg/kg (86)

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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METIOCARB-SULFOSSIDO
Nome chimico

3,5-dimethyl-4-methylsulfinylphenyl N-methylcarbamate

N.CAS

2635-10-1

Formula molecolare

C11H15NO4S

Formula di struttura

O
O

NH

CH3

CH3

CH3
O

C

S

O

CH3

Vie degradative

Prodotto di degradazione dell’insetticida metiocarb, autorizzato in Italia su colture
di frutta, vite, carota, cavoli, lattughe e simili, spinaci e simili, fagiolo, pisello,
finocchio, patata, barbabietola da zucchero, tabacco (OM 18/7/1990 Allegato 3;
DM 22/1/1998).
Suolo: si forma per ossidazione del suo composto parentale, l’estere risultante è
idrolizzato nei suoli al corrispondente fenolo, oppure è trasformato nel composto
sulfone dal quale poi si origina il corrispondente fenolo (25).
Piante: il composto parentale viene ossidato rapidamente a sulfossido e sulfone
(25, 31).
Metabolismo animale: in microsomi di fegato di ratto trattati con il metiocarb viene
ossidato a sulfossido e successivamente a sulfone (25).

Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

N.D.

Presenza nell’ambiente

N.D.

Presenza negli alimenti

N.D.

Obiettivi di qualità

N.D.

Proprietà tossicologiche

Mostra proprietà tossicologiche simili
dell’acetilcolinesterasi (85).
LD 50 orale nei ratti = 42 mg/kg (86).

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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al

composto

parentale.

Inibitore

MOLINATE-SULFONE
Nome chimico

S-ethyl N,N-hexamethylenesulfonyl carbamate

N.CAS

N.D.

Formula molecolare

C9 H17 N O3 S

Formula di struttura
N

O

O

C

S

Et

O

Vie degradative

Prodotto di degradazione del molinate, autorizzato in Italia su colture di riso (OM
18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
Suolo: il composto parentale si ossida a molinate-sulfossido che viene
successivamente degradato a molinate-sulfone, il quale dà luogo alla formazione
di un’immina e CO2. Studi di laboratorio indicano che è tra i principali prodoti di
degradazione, in condizioni aerobiche e anaerobiche (87).
Piante: N.D.
Metabolismo animale: studi sul metabolismo del composto parentale nei ratti
hanno mostrato che il molinate sulfossido si forma per ossidazione enzimatica, dal
quale si forma successivamente per ossidazione il molinate-sulfone (88). Il sulfone
è un composto elettrofilo che dà luogo a coniugati con il glutatione, i quali dopo un
successivo metabolismo, sono escreti nelle urine come acido mercapturico (89).

Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

N.D.

Presenza nell’ambiente

Determinato in acque di falda a concentrazioni simili a quelli del composto
parentale, di circa 400 ng/l (10).

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

Studi in vitro hanno mostrato la sua capacità di agire come potente inibitore
dell’esterasi nei ratti (90).

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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MOLINATE-SULFOSSIDO
Nome chimico

S-ethyl N,N-hexamethylenesulfinyl carbamate

N.CAS

N.D.

Formula molecolare

C9 H17 N O2 S

Formula di struttura
N

Vie degradative

O

O

C

S

Et

Prodotto di degradazione del molinate che autorizzato in Italia su colture di riso
(OM 18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
Suolo: si forma per ossidazione chimica e microbica del composto parentale,
successivamente è degradato a molinate-sulfone. Studi di laboratorio, sulla
degradazione del molinate, in condizioni aerobie e anaerobie, indicano che è il
prodotto di degradazione maggiormente identificato (87).
Piante: N.D.
Metabolismo animale: studi sul metabolismo nei ratti riportano la sua formazione
per ossidazione del composto parentale (87).
Il sulfossido è un composto elettrofilo che reagisce con il glutatione (89).

Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

N.D.

Presenza nell’ambiente

È stato determinato in acqua potabile (91).
Determinato in acque di falda a concentrazioni di 0.8 µg/l (15).

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

Studi in vitro hanno mostrato la sua capacità di agire come potente inibitore
dell’esterasi nei ratti (90). Si suppone che la solfossidazione del composto
parentale abbia un ruolo nell’esplicare la sua tossicità testicolare (92). Inibisce la
sintesi del testosterone da parte delle cellule di Leydig nei testicoli e l’attività
dell’esterasi in vivo. Causa alterazione dello sperma come il composto parentale
(92).

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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TIOBENCARB SULFOSSIDO
Nome chimico

N,N-diethyl-4-(chlorobenzylthio)carbamate S-oxide

N.CAS

N.D.

Formula molecolare

C13H16ClNO2

Formula di struttura

O

O

C

C

CH2CH3
CH2

N
CH2CH3

Cl

Vie degradative

È uno dei principali prodotti di degradazione dell’erbicida tiobencarb (87),
autorizzato in Italia su colture di riso (OM 18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
Sembra essere il principale prodotto del tiobencarb che si forma nell’acqua
potabile durante il processo di clorazione (93).
Non è stato identificato nelle piante come prodotto del metabolismo del composto
parentale (87).
Metabolismo animale: si forma nel fegato di topi e viene in seguito coniugato con il
glutatione (87).

Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

In studi di laboratorio sulla sua degradazione in soluzioni acquose, è risultato
stabile in acqua deionizzata e in acqua di fiume.
In presenza di elevate concentrazioni di cloro (25 ppm) il tiobencarb solfossido (1
ppm) in acqua è piuttosto instabile, con una DT50 inferiore ad 1 giorno (94). È stata
riportata una sua DT50 nell’acqua potabile di circa 2 settimane (a 55 ppm) e di 4
giorni (a 20 ppb).

Presenza nell’ambiente

Negli Sati Uniti, non è stato mai rilevato nei 157 pozzi esaminati in un’indagine

(15).
Presenza negli alimenti

N.D.

Obiettivi di qualità

Negli Stati Uniti, è stato stabilito un MCL (simile alla nostra CMA) nell’acqua
potabile di 70 µg/l, che include il composto parentale e alcuni metaboliti tra i quali
solfossido e sulfone (95).

Proprietà tossicologiche

N.D.

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

È risultato positivo nel saggio di mutagenesi su Salmonella typhimurium TA100,
anche se in minor misura rispetto al composto parentale (93).

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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Ciclorganici
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ENDOSULFAN SOLFATO
Nome chimico

6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3benzodioxathiepin-3,3-dioxide

N.CAS

1031-07-8

Formula molecolare

C11H16 N2O

Formula di struttura

O
(CH3)2CH

NH

C

NHCH3

Vie degradative

Principale prodotto di degradazione ossidativa e di biodegradazione nel suolo
dell’insetticida endosulfan, autorizzato su colture di agrumi, mais, barbabietola da
zucchero, patata, tabacco e altro (OM 18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
Negli ambienti acquatici tende ad essere adsorbito ai sedimenti e a bioaccumulare
negli organismi acquatici; la sua biodegradazione non risulta rilevante.
È anche uno dei principali metaboliti nelle piante e nei mammiferi (25).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Solubilità in acqua: 0.48 mg/l; 0.117 mg/l (40);
log Kow = 3.66 (40);
Tensione di vapore = 1.0X10-11 mm Hg a 25 °C (40);
KH = 1.2X10-11 atm-cu m/mole (40);
Dai valori della sua tensione di vapore e della costante di Henry non mostra
tendenza a volatilizzare dai suoli umidi (40).

Caratteristiche
chemiodinamiche

È molto persistente. Nel suolo, è degradato molto lentamente rispetto al suo
composto parentale (25). Dopo l’applicazione del composto parentale in un suolo
di tipo limo-sabbioso, in condizioni tipo sub-tropicali, ha mostrato una persistenza
di oltre 238 giorni (5). Studi di degradazione su un suolo agricolo mostrano una
DT50 di 150 giorni (96).
Sulla base del suo valore di Koc nel suolo, si ritiene che venga trattenuto dal
terreno, è pertanto improbabile la sua percolazione.
Koc = 3.2X10+4 (40);

Presenza nell’ambiente

In uno studio negli Stati Uniti su 1969 pozzi d’acqua di falda, è stato determinato
solo su sei casi, a concentrazioni tra 0.05 e 1.4 µg/l. È stato riscontrato in campioni
di un acquifero di una regione della Florida, fino a un valore di concentrazione di
0.18 µg/l (40). Nessun residuo è stato determinato (limite di sensibilità 10 µg/l) in
pozzi vicini a campi trattati, nel Wisconsin e in Florida, dopo 282 e 100 giorni dal
trattamento (97).
Ritrovato in Grecia in campioni di acqua provenienti da siti utilizzati come fonte di
acqua potabile ad una concentrazione media di 0.004 µg/l (40).

Obiettivi di qualità

Linea guida acqua potabile: Florida 0.3 µg/l (40).

Presenza negli alimenti

Ampiamente determinato negli alimenti (40).

Proprietà tossicologiche

Sembra mostrare la stessa tossicità del composto parentale verso ratti e insetti

(98).
Tossicocinesi

Risulta essere il metabolita maggiormente ritrovato nei tessuti, organi e feci di ratti
trattati con dosi orali o intraperitoneali di endosulfan (4-8 mg/kg) (25).Una grande
quantità era stata ritrovata nel fegato di topi, 24 ore dopo la somministrazione di
una singola dose di endosulfan (25).
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Mucche alimentate con endosulfan (2.5-5 mg/kg) per 30 giorni rilasciavano
endosulfan solfato nel latte a concentrazioni di 0.2 mg/kg (25).
Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

È stato riportato un BCF stimato di 130 (40);
LC50 a 48 ore su Carassius auratus = 17.5 µg/l (40);
LC50 a 48 ore su Daphnia magna 140 µg/l/48 ore (40);
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Cloroacetanilidi
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2,6-DIETILANILINA
Nome chimico

2,6-dietilanilina

N.CAS

579-66-8

Formula molecolare

C10-H15-N

Formula di struttura

Et
NH2
Et

Vie degradative

Prodotto di degradazione degli erbicidi alaclor e butolaclor, autorizzati in Italia su
colture di mais (DM 22/1/1998).
La 2,6-dietilanilina è un prodotto della degradazione microbica dell’alaclor nel
suolo (22, 99), nel quale tende a formare oligomeri o dimeri con gli acidi umici
(100). Si forma nel suolo anche per fotogedradazione (101). È un prodotto del
metabolismo dell’alaclor nei mammiferi (102) e in larve d’insetti acquatici (103).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Solubilità in acqua = 670 mg/l (40);
pKa = 4.29. Indica che nei suoli umidi è presente in forma protonata, non mobile
(100).
Tensione di vapore = 3.83X10-3 mm Hg at 25 deg C (40);
KH = 1.1X10-6 atm-cu m/mole (40);
log Kow = 0.95 (40);

Caratteristiche
chemiodinamiche

DT50 = 1.3 giorni (104);
Koc = 357 (104); 457 (40);

Presenza nell’ambiente

È stata determinata in acquee sotterranee, fino a livelli di 0.02 µg/l (16, 105) e in
acque superficiali (12, 106).

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

LD50 orale nei ratti = 1800 mg/kg; 2690 mg/kg (40);

Cancerogenesi

La 2,6-dietilanilina, così come altri metaboliti dell’alaclor, reagisce con il DNA,
seppure a velocità molto basse, la sua reattività aumenta a seguito di attivazioni
metaboliche. La 2,6-dietilanilina si dovrebbe trasformare negli intermedi reattivi,
nitrosobenzene e benzochinone immina (107).

Genotossicità

In alcuni studi è stata evidenziata come sostanza promutagena, che può essere
trasformata nel fegato di ratto a 2,6-dietilnitrosobenzene (19). Quest’ultimo
composto è un potente mutageno nel test di Ames (19).

Proprietà
ecotossicologiche

È stato riportato un BFC di 120 in Gambusia fish (40).

43

2-CLORO-2’,6’-DIETILACETANILIDE
Nome chimico

2-cloro-2’,6’-dietilacetanilide

N.CAS

N.D.

Formula molecolare

C12-H15 Cl N O

Formula di struttura

Et

H
N

Et

CCH 2 CL
O

Vie degradative

È un prodotto di degradazione dell’erbicida alaclor, autorizzato in Italia su colture
di mais (DM 22/1/1998).
Si forma a seguito di reazioni biotiche e per fotodegradazione (99, 101, 108).
Nelle piante si forma per rapida degradazione del composto parentale e,
successivamente, si trasforma in 2,6-dietilanilina (36).

Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

DT50 =2.7 giorni (109);
DT50 = 2.4 giorni (104);
Koc = 148 (104);
I dati riportati indicano che non accumula nel suolo.
Risulta più mobile del suo composto parentale (110).

Presenza nell’ambiente

È stata rilevata in acque sotterranee e superficiali (12, 106, 111).

Presenza negli alimenti

Dai Reports di monitoraggi condotti in Europa e negli Stati Uniti tra il 1995 e il 1998
non risultano fino ad ora mai testati.

Proprietà tossicologiche

Risultata positiva nel test di Ames (22).

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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2-IDROSSI-2’,6’-DIETILACETANILIDE
Nome chimico

2-idrossi-2’,6’-dietilacetanilide

N.CAS

N.D.

Formula molecolare

C12 H17 N O2

Formula di struttura

Et

H
N

Et

CCH2 OH
O

Vie degradative

È un prodotto di degradazione dell’alaclor, autorizzato in Italia su colture di mais
(DM 22/1/1998).
È un prodotto intermedio del metabolismo microbico dell’alaclor nel suolo dal
quale, successivamente, deriverebbe la 2,6-dietilanilina (99).

Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

DT50 = 0.8 giorni (104);
Koc = 45 (104);

Presenza nell’ambiente

È stata determinata in acque sotterranee e superficiali (12, 106, 111).

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

N.D.

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

Risultata positiva nel test di Ames (22).

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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2-ETIL-6-METILANILINA
Nome chimico

2-etil-6-metilanilina

N.CAS

24549-06-2

Formula molecolare

C9-H13-N

Formula di struttura

CH3
NH2
C2H5

Vie degradative

È un prodotto di degradazione dell’erbicida metolaclor, autorizzato in Italia su
colture di barbabietole da zucchero, mais, soia, girasole e tabacco (OM 18/7/1990
Allegato 3; DM 22/1/1998).
Non sono disponibili dati sul suo metabolismo ambientale. È un intermedio del
metabolismo del metolaclor nei mammiferi e viene successivamente trasformato
nel corrispondente composto nitroso-benzenico (19).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Tensione di vapore = 0.06 mm a 20 °C;

Caratteristiche
chemiodinamiche

DT50 = 1.7 giorni (104);
Koc = 197 (104);

Presenza nell’ambiente

È stata determinata nell’insaturo (112).

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

N.D.

Cancerogenesi

Risulta tra le sostanze derivanti dalle cloroacetanilidi, che sono sostanze con
proprietà biologiche rilevanti (19).

Genotossicità

È stato evidenziato il suo potenziale mutageno (19).

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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METOLACLOR-ESA
Nome chimico

{2-[(2,6-diethylphenyl)(methoxymethyl) amino]-2- oxoethanesulfonic acid}

N.CAS

N.D.

Formula molecolare

C10-H12-N O5

Formula di struttura

CH 3
O
N
O

Vie degradative

CH2 SO3

È un prodotto di degradazione dell’erbicida metolaclor, autorizzato in Italia su
colture di barbabietole da zucchero, mais, soia, girasole e tabacco (OM 18/7/1990
Allegato 3; DM 22/1/1998).
Nel suolo sembra essere un importante prodotto di reazioni biotiche (113).
Deriverebbe dalla rimozione di un atomo di cloro dal composto parentale, dalla
coniugazione con glutatione e da una successiva ossidazione enzimatica (102,
114, 115).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Altamente solubile in acqua (113).

Caratteristiche
chemiodinamiche

N.D.

Presenza nell’ambiente

Rilevata fino a concentrazioni di 1.26 µg/l in acque di falda (7, 8).

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

Non sono disponibili dati tossicologici (116);

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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Clorotriazine
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DESETILATRAZINA (DEA)
Nome chimico

2-cloro-4-ammino-6-isopropilammino-s-triazina

N.CAS

6190-65-4

Formula molecolare

C6H10ClN5

Formula di struttura

Cl
N
H2N

N
N

CH3
NH

CH
CH3

Vie degradative

Prodotto di degradazione dell’erbicida atrazina.
Segue la stessa via metabolica nel suolo nelle piante e negli animali. Si forma
attraverso una reazione di N-dealchilazione del composto parentale. La sua
successiva degradazione può portare alla formazione della DEDIA (2-cloro-4,6diamino-s-triazina) e della 2-idrossi-4-amino -6-isopropilamino-1,3,5-triazina
(deetilidrossiatrazina) (87).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Solubilità in acqua = 375 mg/l (117);
Tensione di vapore = 9.3X10-5 mm Hg a 25 deg C, non ci si attende che volatilizzi
da un suolo secco.
KH = 1.5X10-9 atm-cu m/mole (valore stimato) indica la tendenza a non
volatilizzare dalla superficie di un suolo umido e dall’acqua (40).
Log Kow = 1.51 (118)
È più polare dell’atrazina (117, 119);

Caratteristiche
chemiodinamiche

Kd = 0.355-0.858 (120);
DT50 = 26 giorni (20);
L’intervallo di valori di Koc riportati in letteratura (24-3000) indica una mobilità da
alta a insignificante (40).
Risulta più mobile rispetto all’atrazina (117).

Presenza nell’ambiente

È stata determinata in acque di falda a concentrazioni anche superiori a quelle del
suo composto parentale (121);
In uno studio condotto in Olanda è risultata presente, a livelli massimi di 1.5 µg/l, in
43 degli 81 campioni esaminati prelevati in aree agricole precedentemente trattate
con atrazina (11). Determinata in campioni d’acqua potabile in Svezia provenienti
da falde acquifere private, a concentrazioni da 0.6 a 0.6 µg/l, e da < 0.1 a 0.4 µg/l
in campioni di falde acquifere destinate a fornire acqua potabile pubblica (40).
È stata ritrovata nel 22.8% dei 303 pozzi monitorati tra il 1991 e il 1994 dal
Midwestern Reconnaissance Network, fino ad un massimo di concentrazione di
2.20 µg/l (16).
Determinata in 27 di 689 pozzi monitorati negli Stati Uniti a concentrazioni da 0.05
a 2.9 µg/l (15). Determinata in Germania nel 56.1% dei 2420 campioni d’acqua di
falda analizzati tra il 1986 e 1991 (40).

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

È fitotossica quasi come l’atrazina (20). In uno studio ha mostrato di alterare
l’attività di alcuni enzimi che metabolizzano il testosterone nell’ipofisi e
nell’ipotalamo dei ratti e di ridurre i recettori per gli ormoni della prostata (97).

Cancerogenesi

N.D.
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Genotossicità

Non mostra attività genotossica.

Proprietà
ecotossicologiche

Il valore di BFC di 8.3 indica una bassa tendenza al bioaccumulo in organismi
acquatici (40).
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DEISOPROPILATRAZINA (DIA)
Nome chimico

2-cloro-4-etil-amino-6-amino-s-triazina

N.CAS

N.D.

Formula molecolare

C5-H8-Cl-N5

Formula di struttura

Cl
N
C2H5NH

Vie degradative

N
N

NH2

Prodotto di degradazione degli erbicidi triacinici atrazina, simazina, e in minima
parte della cianazina.
Suolo: si forma per reazione biotica di N-dealchilazione dei composti parentali.
Può essere successivamente degradata attraverso differenti vie. Può andare
incontro a N-dealchilazione e formare la 2-cloro-4,6-diamino-1,3,5-triazina (DEDIA)
(122) oppure ad idrolisi e formare la 2-idrossi-4-etilammino-6-ammino-1,3,5triazina (deisopropilidrossiatrazina).
Metabolismo animale: studi in vitro con microsomi epatici di ratto e umani hanno
evidenziato la sua formazione dall’atrazina. A seguito della sua incubazione con
omogenati di fegato d’oca si forma il corrispondente composto idrossilato (87).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Solubilità in acqua: 208 mg/l, risulta essere più solubile rispetto ai composti da cui
deriva (20).
pKa = 1.58 (40);

Caratteristiche
chemiodinamiche

DT50 = 32-172 giorni (40);
Koc = 28 (121);
Da studi di campo è stato osservato che non accumula nel suolo (121).

Presenza nell’ambiente

È stata determinata in acque di falda a concentrazioni anche superiori a quelle del
suo composto parentale (11, 111, 119).
È stata rilevata in campioni d’acqua di falda alla concentrazione massima di 1.1
µg/l (11), 0.07 µg/l (123).

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

Risulta cinque volte meno fitotossica dell’atrazina (20).

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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DESETILTERBUTILAZINA (DET)
Nome chimico

2-cloro-4 ammino-6 terbutil ammino-s-triazinalazina

N.CAS

N.D.

Formula molecolare

C7H12N5Cl

Formula di struttura

Cl
N
H2N

CH3

N
N

NH

CH

CH3

CH3

Vie degradative

Prodotto di degradazione dell’erbicida terbutilazina che è autorizzato in Italia su
agrumi vite olivo, orzo, mais, segale (OM 18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
È il principale prodotto di degradazione che si forma nel suolo.
In uno studio di laboratorio, dopo applicazione al suolo di terbutilazina, è stato
osservato un aumento del metabolita dal 12° giorno fino al 45° giorno
dall’applicazione, fino ad una concentrazione di 0.18 mg/kg (124).

Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

Koc = 69 (125);
DT50 = 57 (125);

Presenza nell’ambiente

Rilevata in acqua di falda nel nord Italia a livelli di 0.02-0.118 µg/l (112).
Determinata fino a livelli di 0.07 µg/l (9).

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

N.D.

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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Derivati degli acidi fenossicarbossilici
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2,4-D
Nome chimico

(2,4-Dichlorophenoxy) acetic acid

N.CAS

94-75-7

Formula molecolare

C8H6Cl2O3

Formula di struttura

O

CH2
Cl

COOH

Cl

Vie degradative

Prodotto di degradazione dell’erbicida 2,4-DB, autorizzato in Italia su colture
foraggiere leguminose, cereali (escluso mais e sorgo), piselli, pascoli e prati (OM
18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998). È esso stesso un erbicida sistemico.
Suolo: si forma per ossidazione del composto parentale. È degradato rapidamente
dalla componente microbica del suolo. La catena laterale si apre e forma il 2,4diclorofenolo che successivamente è ossidato al composto catecolo (87).
Piante: prodotto di ossidazione del composto parentale. Le principali vie
metaboliche nelle piante comprendono: idrossilazione, decarbossilazione, rottura
della catena laterale, apertura dell’anello aromatico e formazione di coniugati con
amminoacidi e zuccheri (87).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Solubilità in acqua = 540 mg/l a 20 °C (40); 311 mg/l a 25 °C (87);
Tensione di vapore = 1.4 Pa a 25 °C (17);
Log Kow = 2.62 (17);

Caratteristiche
chemiodinamiche

DT50: 4-7 giorni in molti tipi di suolo e oltre 6 giorni in suoli acidi (17). Viene
rapidamente biodegradato in acqua, sebbene in parte potrebbe essere degradato
in superficie per fotolisi. È stata riportata una DT50 in acqua da 1 a diverse
settimane in condizioni aerobiche e di oltre 120 giorni in condizioni anaerobiche
(17).

Presenza nell’ambiente

I dati disponibili si riferiscono molto probabilmente a questo composto a seguito
del suo uso come erbicida piuttosto che come metabolita del 2,4-DB.
Il 2,4 D è stato ritrovato fino a livelli di 29 µg/l in 52 di 805 campioni di acqua
potabile trattata e non trattata di acquedotti municipali e privati in controlli condotti
in 6 province canadesi dal 1971-1986 (17).
In Germania, non è stato determinato in 910 campioni d’acqua potabile trattata e
non trattata; in 23 campioni superava il limite di rilevazione (0.1 µg/l) (17);
In Olanda, è stato determinato nelle acque di falda a concentrazioni di 0.4-0.7 µg/l
(17).

Obiettivi di qualità

Acqua: linea guida per la qualità dell’uso potabile: 30 µg/l (6).

Presenza negli alimenti

Non tende ad accumulare negli alimenti (6).

Proprietà tossicologiche

NOEL da uno studio di due anni su ratti e topi 1 mg/kg p.c./giorno.
TDI: 10 µg/kg p.c./giorno (6).

Tossicocinesi

Se somministrato oralmente nei ratti e nell’uomo, è assorbito rapidamente e quasi
completamente (17).
Nell’uomo, a seguito di somministrazione per via orale di una dose di 5 mg/kg p.c.
è stata osservata una rapida eliminazione (half-time 17.7 h); l’82 % era escreto
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immutato con l’urina, e il 13% come coniugato. Risultati simili sono stati osservati
nei ratti (17).
Cancerogenesi

La IARC ha classificato gli erbicidi clorofenossici nel gruppo 2B (agenti
possibilmente cancerogeni per l’uomo) (126).

Genotossicità

Nei test in vivo non risulta genotossica. Non è risultata mutagena in alcuni saggi su
Salmonella typhimurium, Bacillus subtilis, e Escherichia coli (6).
Complessivamente i risultati ottenuti indicano che il 2,4-D non ha proprietà
genotossiche, sebbene risultati positivi siano stati ottenuti in Drosophila (6).

Proprietà
ecotossicologiche

Non bioaccumula negli organismi acquatici o terrestri perché è rapidamente
degradato (17).
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2,4-DICLOROFENOLO
Nome

2,4-dichlorophenol

N. CAS

120-83-2

Formula molecolare

C6-H4-Cl2-O

Formula di struttura

OH
Cl

Cl

Vie degradative

È un prodotto della degradazione microbica degli erbicidi 2,4-D e 2,4,5-T (127).
Studi di biodegradazione hanno mostrato che il 2,4-diclorofenolo è degradabile in
condizioni aerobiche e anaerobiche. È stata riportata una degradazione del 7982% in condizioni aerobiche di 12-14 giorni in un suolo limoso-argilloso e del 4573% in 15-30 giorni in sedimenti (40).
La degradazione del 2,4-diclorofenolo dà luogo alla formazione di dicloroanisolo.
(40).
Nelle piante si forma a partire dal suo composto parentale 2,4-D attraverso una via
metabolica che comprende l’idrossilazione, la decarbossilazione, e la rottura della
catena laterale acida (128).
La fotolisi del 2,4-D in soluzione acquose, a lunghezza d’onda 254 nm o in
condizioni di luce naturale, porta alla formazione del 2,4-diclorofenolo (40).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Tensione di vapore = 0.12 mm Hg a 25 °C (40);
KH = 3.5X10-6 atm-cu m/mole.(40);
pKa = 7.89 (129);
Log Kow = 3.06 (130);
Solubilità in acqua = 4.50X10+3 mg/l a 20 °C (40);

Caratteristiche
chemiodinamiche

Koc = 200- 5000 (131);
Il grado di adsorbimento al suolo del 4-diclorofenolo è pH dipendente (132).
Poiché ha un pKa di 7.89 si può trovare in acqua e nei sedimenti parzialmente
dissociato. La forma non dissociata viene maggiormente adsorbita rispetto a quella
ionizzata (133).

Presenza nell’ambiente

Livelli di 10-2580 µg/kg sono stati determinati nel suolo di alcune segherie che
utilizzavano fungicidi clorofenolici (3). È stato determinato in suoli che
contenevano una concentrazione iniziale alta (50-5000 mg/kg) di 2,4-D. È stato
determinato in tracce in suoli dove la concentrazione iniziale era di 10 mg/kg
(134).
Concentrazioni in acque sotterranee:
- in Canada, è stato determinato fino a concentrazioni di 3.3 µg/l in campioni
provenienti da 12 siti differenti (40).
- in Iugoslavia: 8- 30 ng/l in acqua di pozzo (40);
È stato identificato, ma non quantificato, nell’acqua potabile di alcune città degli
USA (135).
L’USEPA ha determinato un obiettivo di qualità per l’ambiente acquatico di 0.3
µg/l, sulla base delle sue caratteristiche organolettiche (136).
Lifetime HA per l’acqua potabile: 20 µg/l (137).

Obiettivi di qualità

Presenza negli alimenti

Identificato in diversi prodotti ittici a concentrazioni massime di 0.1 - 14 mg/kg (1).
Identificato nei cereali e nelle fragole (128).
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Proprietà tossicologiche

I dati di tossicità sono limitati (138).

Tossicità acutae cronica

N.D.

Tossicocinesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Cancerogenesi

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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MCPA
Nome chimico

2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid

N.CAS

94-74-6

Formula molecolare

C9H9ClO3

Formula di struttura

O

CH2
CH3

COOH

Cl

Vie degradative

Erbicida post-sistemico e anche prodotto di degradazione dell’erbicida MCPB.
Suolo: la sua degradazione nel suolo è principalmente a carico della componente
microbica; l’ossidazione della catena laterale origina il 4-cloro-metilfenolo che è
successivamente ossidato a catecolo. Il catecolo risultante è convertito a
chloromuconic acid che è successivamente degradato ad acido, che può essere
metabolizzato attraverso il ciclo di Krebs. Alternativamente, l’anello potrebbe
andare incontro ad idrossilazione come prima reazione (87). Il 4-cloro-o-cresol e il
3-metil-5-clorocatecolo sono i suoi principali metaboliti di degradazione microbica
nel suolo (139).
Piante: il suo metabolismo nelle piante avviene per ossidazione del gruppo
metilico in posizione 3 e/o idrossilazione dell’anello seguita da coniugazione (87).
Metabolismo animale: nei ratti è rapidamente assorbito ed eliminato
prevalentemente con l’urina. In parte viene coniugato e si lega all’albumina
plasmatica (87).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Solubilità in acqua = 734 mg/l a 25 °C (87);
Tensione di vapore = 2.3 10 –5 Pa (20 °C) (87);
pKa = 3.07 (87);

Caratteristiche
chemiodinamiche

Koc = 10 (87); 50-60 (140);
Liscivia facilmente in molti tipi di suolo (17, 40);
DT50= 2-3 settimane (40); 15-50 giorni (17);

Presenza nell’ambiente

I dati riguardanti la sua presenza nell’ambiente si riferiscono, molto
probabilmente al suo utilizzo come erbicida, piuttosto che alla sua formazione da
altri pesticidi.
È stato ritrovato in 2 dei 237 pozzi monitorati in Ontario, nel Canada, a
concentrazioni di 1.1-10 ppb in un pozzo e di 1001-10000 ppb nell’altro (141).
È stato determinato a livelli di 0.12 µg/l nello 0.5% dei campioni nel Regno Unito
(142).
È stato determinato nello 0.1% dei 725 pozzi esaminati in Minnesota, fino a livelli
di 0.33 µg/l (143). Determinato in alcune acque sotterrannee nel Montana fino a
livelli di 5.5 µg/l (144).

Obiettivi di qualità

Linea guida per la qualità dell’acqua potabile: 2 µg/l (138).

Presenza negli alimenti

In alcune indagini condotte durante il 1965-1968 negli USA, è stato ritrovato a
concentrazioni non superiori a 0.4 mg/kg in alcuni alimenti. Non determinato in
campioni di alimenti per adulti, nel periodo 1971-76, e alimenti per l’infanzia, nel
1974-75 (17).
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Proprietà tossicologiche

NOEL = 0.15 mg/kg pc (17);
TDI = 0.5 µg/kg (17);

Tossicocinesi

È facilmente assorbito nell’intestino di topo. È stato ritrovato in tutti gli organi testati
di ratti dopo esposizione, viene metabolizzato nel fegato. In ratti trattati per via
orale, l’ MCPA veniva eliminato entro 24 ore (90 % con le urine e il 7% con le feci).
Nell’uomo, il 50% della dose totale è stato ritrovato nelle urine entro 48 ore dal
trattamento (17).

Cancerogenesi

Classificato tra le sostanze del gruppo 2B della IARC (17).

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

Non bioaccumula negli organismi acquatici (40).
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4-CLORO-2-METILFENOLO
Nome chimico

4-chloro-2-methylphenol

N.CAS

1570-64-5

Formula molecolare

C7-H7-Cl-O

Formula di struttura
OH
CH 3

Cl

Vie degradative

È un prodotto di degradazione dell’erbicida MCPA, autorizzato in Italia su colture di
cereali, aranci, meli e peri (OM 18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
Suolo: si forma per attività microbica attraverso ossidazione della catena laterale
del composto parentale, successivamente è ossidato a catecolo. Quest’ultimo e
convertito a chloromuconic acid che è successivamente degradato ad acidi che
possono essere metabolizzati nel ciclo di Krebs (87).
Piante: N.D.
Metabolismo animale: N.D.

Caratteristiche
chimico-fisiche

pKa = 9.71 a 25 °C (40);
KH = 6.00X10-7 atm cu m/mole a 25 °C (40);
Log Kow = 2.78 (40);
Poco solubile in acqua (40);
peso molecolare = 142.58 (40);

Caratteristiche
chemiodinamiche

Koc = 775, valore stimato (40);
È stato ritrovato quasi completamente degradato in uno studio su due terreni
naturali trattati con 10 ppm, dopo un periodo di incubazione di 8 settimane a 25
°C; dopo 4 settimane è stata osservata una riduzione di quasi il 90% (145).

Presenza nell’ambiente

N.D.

Obiettivi di qualità

Il criterio di qualità raccomandato dall’ USEPA è di 1800 µg/l (146).

Presenza negli alimenti

A due settimane dal trattamento con il composto parentale MCPA, è stato rilevato
in patate, carote, insalata verde e cipolle coltivate in campi adiacenti ad una
ferrovia trattata ,a concentrazioni di 0.2, 2.9, 52.9 e 593 ppb rispettivamente (40).

Proprietà tossicologiche

LD50 = 1194 mg/kg orale nei ratti (40).

Cancerogenesi

Classificato dalla IARC nel gruppo 3.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

È stato riportato un BCF di 76.3 (40).
LD50 a 24 ore nella trota 2.12 mg/l (40).
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Ditiocarbammati
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METIL ISOTIOCIANATO (MITC)
Nome chimico

Methyl Isothiocyanate

N.CAS

556-61-6

Formula molecolare

C2-H3-N-S

Formula di struttura

S

Vie degradative

C

N

CH

3

Prodotto di degradazione del fungicida metam-sodium. È utilizzato esso stesso
come nematocida, insetticida ed erbicida.
Suolo: si forma in seguito ad una rapida degradazione, attraverso una completa
ossidazione del composto parentale (25). La sua dissipazione dal suolo è
principalmente dovuta ad attività biotica e alla volatilizzazione (40).
Metabolismo animale: nei ratti, si forma rapidamente a partire dal suo composto
parentale, successivamente è metabolizzato al composto mercapturate,N-acetyl-S(N-ethylthiocarbamoyl) cysteine, e successivamente a S-(N-methylthiocarbamoyl)
glutathione (25).

Caratteristiche
chimico-fisiche

log Kow = 0.94 (40); 1.37 (25);
pKa= non forma ioni (40);
Solubilità in acqua = 7.6 g/l a 20 °C (40); 8200 mg/l a 20 °C (25);
Tensione di vapore = 20.7 mm Hg a 20 °C (40);
Molto volatile (25);
KH = 2.62X10-4 atm-cu m/mol (40);
Instabile, reattivo, sensibile all’ossigeno e alla luce (25).

Caratteristiche
chemiodinamiche

DT50 = suolo umido 3.3-13.8 giorni (25); 3.6-14 giorni in serra a 13-15 °C
Koc = 6 - 14.5 (147, 148);
Koc= 3-7 (148);

Presenza nell’ambiente

Rilevato in acqua di falda a livelli tra 0.05-0.6 µg/l (9).

Obiettivi di qualità

N.D.

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

Nei ratti, la sua tossicità è dovuta alla reazione con i tioli e amine cellulari (25).
Reagisce con alcuni essenziali enzimi degli organismi viventi (40).
Mostra proprietà fungicide, nematocide e erbicide (149).
LD50 orale nei ratti: 175 mg/kg (40)

Tossicocinesi

In ratti e topi trattati per via intraperitoneale, dopo 48 ore il 58-80 % del 14C
somministrato è stato ritrovato nelle urine, l’8-12 % trattenuto dal corpo, in
particolare nei reni e nel fegato, e il 4-9 % escreto come 14CO2. Nei ratti i principali
metaboliti sono risultati i coniugati con glutatione nella bile e l’acido mercapturico
nelle urine. Nei topi, l’acido mercapturico è risultato il metabolita minore (25).

Cancerogenesi

Non sono disponibili dati sufficienti per valutarne le proprietà cancerogene (40).

Genotossicità

Non sono disponibili dati sufficienti per valutarne le proprietà genotossiche (40).

Proprietà
ecotossicologiche

Sulla base del valore di BFC (0.2-4) non si ritiene in grado di bioaccumulare negli
organismi acquatici (40).
LC50 96 ore nella trota = 0.37 mg/l (40)
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Feniluree
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3-CLORO-4-METILANILINA
Nome chimico

3-chloro-p-toluidine

N.CAS

95-74-9

Formula molecolare

C7-H8-Cl-N

Formula di struttura

NH 2

Cl
CH 3

Vie degradative

Prodotto di degradazione dell’erbicida clorotoluron, autorizzato in Italia su colture
di cereali (escluso mais, sorgo, riso) (OM 18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
Sono disponibili pochi dati riguardanti la sua biodegradazione nel suolo e
nell’acqua, tuttavia nel suolo la sua degradazione dovrebbe dar luogo alla
formazione di 3,3'-dichloro-4,4'-dimethylazobenzene (40). Nel suolo e in acqua, la
sua idrolisi potrebbe non essere rilevante poiché non contiene gruppi funzionali
idrolizzabili (150).

Caratteristiche
chimico-fisiche

log Kow = 2.58 (stimato) (40)
Solubilità in acqua = 0 1mg/ml (40)
Sulla base del valore stimato della KH (1.56X10-6 atm-cu m/mole), non dovrebbe
volatilizzare dall’acqua (40).
Tensione di vapore = 0.085 mm Hg a 25 °C (40)

Caratteristiche
chemiodinamiche

Sulla base del suo log Kow è stato stimato un valore di log Koc di 2.37 (40). Questo
valore indica che potrebbe essere moderatamente mobile nel suolo (140). Con
l’aumentare del contenuto organico nel suolo, cosi come le altre ammine
aromatiche, potrebbe diminuire la sua mobilità legandosi irreversibilmente al suolo
(151).

Presenza nell’ambiente

N.D.

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

N.D.

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

Non sembra in grado di bioaccumulare in organismi acquatici (40).
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MONURON
Nome chimico

3-(4-chlorophenyl)-1,1-dimethylurea

N.CAS

150-68-5

Formula molecolare

C9 H11ClN2O

Formula di struttura

O
(CH3)2CH

NH

C

NH2

Vie degradative

Oltre ad essere un erbicida della classe delle fenilure, è un prodotto della
degradazione dell’erbicida Diuron (53). La sua biodegradazione sembra essere la
via principale della sua dissipazione nel suolo (40). Nelle piante e nel suolo, viene
demetilato nella posizione dell’atomo di azoto terminale e idrossilato, formando 3(2-idrossi-4-clorofenil)urea e 3-(3-idrossi-4-clorofenil)urea (31). In piante di fagiolo
e nel grano le vie degradative principali sono rappresentate dalla demetilazione e
dall’idrossilazione.
I
metaboliti
idrossilati
vengono
coniugati
dalla
glucosiltransferasi (87).
In ambienti acquatici viene degradato soprattutto dalla componente biotica mentre
l’idrolisi o altre reazioni chimiche non sembrano essere importanti (40).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Solubilità in acqua = 230 mg/l (25 °C) (87);
Log Kow = 1.46; 2.12 (4);

Caratteristiche
chemiodinamiche

Koc = 79 (87)
Koc = 83-225 (147, 148, 152)
log Koc = 1.99; 2.33; 98 (suolo limoso); 213 (suolo sabbioso) (4)
DT50 in campo : 30-166 giorni (153, 154)
Studi di cromatografia su strato sottile indicano una moderata mobilità del
monuron nel suolo (155).

Presenza nell’ambiente

N.D.

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

Causa anemia e metaemoglobinemia in animali (4, 40). Interferisce con il sistema
endocrino (157). Fitotossico (31).
LD50 orale in ratti: 3600 mg/kg (36).

Tossicocinesi

Il monuron viene demetilato e idrossilato nei ratti, dando luogo alla formazione di
4-clorofenilurea, 4-clorofenilmetilurea e due composti idrossilati derivanti dalla Ndemetilossidazione (87).

Cancerogenesi

Non sono disponibili evidenze nell’uomo. È limitata l’evidenza di cancerogenicità
del monuron negli animali. La IARC non lo ha classificato in relazione alla sua
cancerogenicità per l’uomo (Gruppo 3).

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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1-(3,4-DICLOROFENIL)UREA (DCPU)
Nome

1-(3,4-dichlorophenil)urea

N.CAS

N.D.

Formula molecolare

C7 H6Cl2 N2O

Formula di struttura

Cl
Cl

O
NH

C

N H2

Vie degradative

Nel suolo si forma degli erbicidi linuron e diuron a seguito di reazioni di
demetossilazione e demetilazione. La sua degradazione nel suolo dà luogo alla
formazione di 3,4-dicloroanilina (156).
È stata rilevata nelle piante (4). Si forma anche per fotodegradazione dei prodotti
parentali in soluzione acquosa.

Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

N.D.

Presenza nell’ambiente

N.D.

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

Interagisce con il sistema endocrino (157). È un potente inibitore del fotosistema
II- circa venti volte rispetto al DCPMU (157).

Tossicocinesi

È stata determinata in urine di ratti trattati con linuron (66).
E un prodotto metabolico in sistemi biologici (158).

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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4-CLOROFENILUREA
Nome

4-chlorophenylurea

N.CAS

N.D.

Formula molecolare

C7 H7ClN2O

Formula di struttura

Cl

O
NH

C

N H2

Vie degradative

È un prodotto del metabolismo microbico nel suolo degli erbicidi fenilureici
monuron e monolinuron.
In colture di Aspergillus niger si forma per demetossilazione e demetilazione dei
composti parentali. Il metabolismo del composto parentale monolinuron nelle
piante comprende una fase iniziale con attacco ossidativo al gruppo metile per
formare l’intermedio idrossimetilato. L’eliminazione successiva del gruppo
metossile porta alla formazione di un idrossimetilurea, che a sua volta viene
coniugata. La degradazione della catena laterale alifatica dà origine alla 4clorofenilurea (87).

Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

N.D.

Presenza nell’ambiente

È stata ritrovata nel suolo, dopo l’applicazione del [14C-phenyl] monolinuron. È
stata rilevata anche nelle piante (159).

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

N.D.

Tossicità cronica e acuta

N.D.

Tossicocinesi

In studi su ratti (160), trattati con monolinuron e monuron, la 4-clorofenilurea è
risultata essere un prodotto minore.

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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3,4-DICLOROANILINA (DCA)
Nome

3,4-dicloroanilina

N.CAS

95-76-1

Formula molecolare

C6-H5-C2-N

Formula di struttura

Cl
Cl

NH 2

Vie degradative

È un prodotto di degradazione nel suolo degli erbicidi diuron, linuron e propanil
(161). È anche un intermedio nella produzione industriale di molti prodotti agricoli
(162).
I composti parentali si degradano microbiologicamente nel suolo formando la 3,4dicloroanilina come prodotto di degradazione principale (40).
È stato osservato che il primo passaggio nella biodegradazione del propanil
consiste nella deacilazione dell'erbicida, con formazione di 3,4-dicloroanilina (163).
Piante di riso e di molte altre specie possono idrolizzare il propanil a 3,4 DCA. La
3,4-dicloroanilina è stata rilevata in piante trattate con linuron (4).
Il propanil viene idrolizzato da alghe verdi (Chlamidomonas reinhardii, Chlorella
vulgaris) e da cianobatteri (Anabaena cylindrica, Anacystyis nidulans, Gloeocapsa
alpicola, Tolypotrix tenuis) dando luogo alla formazione di 3,4-dicloroanilina (164).
La 3,4-dicloroanilina viene rapidamente fotodegradata nell'acqua dopo
esposizione alla luce solare (36).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Tensione di vapore a 20 °C = 1.3 Pa (165);
Solubilità in acqua a 20 °C: 600 mg l –1 (165);
KH = 0.35 Pa (165);
Log Kow = 2.7 (165);

Caratteristiche
chemiodinamiche

Nella forma libera ha una bassa persistenza ma forma bound residues nel suolo
(166). In uno studio, è stato rilevato una frazione di bound residues del 46% dopo
applicazione della DCA (167).
In un’altro studio è stata osservata una formazione di bound residues dell'80% di
3,4-DCA della dose applicata.
È più persistente del suo composto parentale propanil (138).
È stata determinata una DT50 in campo di 1.6 giorni (168).
Koc = 195 (40);

Presenza nell’ambiente

È stata determinata in 8 pozzi campionati in un’area industriale in Italia a
concentrazioni tra 0.01 ng/l e 0.09 ng/l (169).
È stata determinata in acque potabili tedesche derivanti dal Reno (170). È stata
riportata una concentrazione media inferiore a 50 ng/l nell’acqua potabile in
Germania (171).
È stata determinata nelle acque del Reno in Germania fino a concentrazioni di 1.2
ppb e con valore medio di 0.39 ppb. In un fiume in Olanda sono state riportate
concentrazioni fino a 0.69 ppb (172).

Obiettivi di qualità

N.D.

Presenza negli alimenti

È stata rilevata nelle carote, dopo 117 giorni dal trattamento con linuron (4).

Proprietà tossicologiche In generale la popolazione potrebbe essere esposta alla 3,4-dichloroanilina
attraverso il consumo di acqua potabile (92, 172, 173) o con il contatto di
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azocoloranti e prodotti dei pesticidi contenenti 3,4-dichloroanilina (174).
È più tossica del suo composto parentale propanil (138).
È un forte irritante degli occhi e della pelle (175).
Interagisce con il sistema endocrino nei ratti (157).
In studi su mammiferi è stata ritenuta responsabile di forme di cianosi (176).
Tossicità cronica e
acuta

È risultata nefrotossica nei ratti (162, 177).
LD50 orale nei ratti: 648 mg/kg (175);
LD50 orale nei topi 740 mg/kg (175);
LD50 ip nei topi 310 mg/kg (175);
LD50 cutanea nei gatti 700 mg/kg (175);

Tossicocinesi

In ratti trattati con linuron, la 3,4-dicloroanilina è stata determinata nelle urine (66).
La 3,4-DCA viene assorbita dai pesci e metabolizzata a 3,4-dicloroacetanilide
(178).

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

Nel test di Ames, è risultata debolmente o affatto positiva (179).

Proprietà
ecotossicologiche

Sono stati osservati effetti subletali in organismi d’acqua dolce e marina a livelli di
0.01-1.0 mg/l (180).
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4-CLOROANILINA
Nome

4-cloroanilina

N.CAS

106-47-8

Formula molecolare

C6-H6-Cl-N

Formula di struttura

Cl
NH

2

Vie degradative

È un prodotto della degradazione di alcuni erbicidi fenilureici, come il monolinuron
e il monuron (91). Per azione dei microrganismi del suolo, si forma la 3,4clorofenilurea, che successivamente è trasformata a 4-cloroanilina (181).
La 4-cloroanilina nel suolo è soggetta a varie reazioni di acilazione e ossidazione.
Nel suolo forma legami covalenti. È molto resistente alla mineralizzazione (40).
Si forma anche dalla fotossidazione del monuron attraverso la 4-clorofenilurea
(182, 183).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Solubilità in acqua = 3.9 mg/l (184);
pKb = 10.0 (185);
pKa = 3.9 (185);
Log Kow = 1.8 (130);

Caratteristiche
chemiodinamiche

Koc = 96-469 (40);

Presenza nell’ambiente

Può essere rilasciata nell’ambiente anche durante la sua produzione o la
lavorazione di intermedi per coloranti, pesticidi, e prodotti farmaceutici.
Livelli in acque potabili:
- Germania: 7 ppt, media annuale (171)
- Olanda: 1 ppb (186).
Livelli in acque superficiali:
- fiume Reno (Germania): media annuale di 80 ppt (171);
- fiume Reno e due affluenti in Olanda: media di 130-220 ppt; con un valore
massimo di 240-740 ppt e frequenza di ritrovamento del 96-100% (172).

Obiettivi di qualità

State drinking Water Guidelines, Florida: 28 µg/l (54).

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche Può causare metaemoglobinemia (187).
Tossicità acuta
e cronica

LD50 239 mg/kg in topi; 63-200 mg/kg in gatti; 383 mg/kg nel pollo (181);

Tossicocinesi
Cancerogenesi

La IARC ha ritenuto inadeguate le evidenze di cancerogenicità della 4-cloroanilina
nell’uomo e sufficienti quelle negli animali. È stata dunque classificata nel gruppo
2B: possibile cancerogeno per l’uomo (188).

Genotossicità

Sono stati osservati danni al DNA, mutazioni e aberrazioni cromosomiche in studi
in vivo .
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Proprietà
ecotossicologiche

In studi su Dafnia sono state determinate EC50 di 0.008-38 ppm. A concentrazioni
di 0.0427-1.35 ppm sono stati osservati effetti sui tassi di riproduzione (40). Su
embrioni di Xenopus è letale a 100 ppm e teratogena a 1 ppm (189).
È altamente tossica per gli insetti (190).
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4-BROMOANILINA
Nome

4-bromoaniline

N.CAS

106-40-1

Formula molecolare

C6-H6-Br-N

Formula di struttura
Br

NH 2

Vie degradative

La 4-bromoanilina è un metabolita di alcuni erbicidi fenilureici (191).
Nel suolo si forma in seguito a successive N-demetilazioni e demetossilazioni del
composto parentale metabromuron, per azione microbica (192).
La p-bromoanilina viene trasformata dagli enzimi di Geotricum candidum, un fungo
del suolo, a 4,4’-dibromoazobenzene (193).
In diversi sistemi biologici viene metabolizzata a p-amminofenolo, pbromoacetanilide e p-bromoanilina-N-glucoside (194).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Log Kow = 2.26 (130);
Tensione di vapore = 0.17 mm Hg a 25 °C (195);
Peso molecolare = 172.04 (196);
Solubile in alcol e etere, pochissimo solubile in acqua (196).

Caratteristiche
chemiodinamiche

Se rilasciata nel suolo, forma legami chimici covalenti con le sostanze umiche.
Questi legami si verificano in due fasi, la prima rapida e reversibile, la seconda più
lenta e molto meno reversibile (151).
Se rilasciata nell’acqua si lega covalentemente al materiale umico presente in
essa e nei sedimenti (151).
Log Koc = 1.96 (197);

Presenza nell’ambiente

È stata determinata nei suoli trattati con metabromuron su piantagioni di tabacco

(198).
È stata identificata nel fiume Reno e nei suoi affluenti (199).
Obiettivi di qualità

N.D.

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche Nell’uomo potrebbe causare metaemoglobinemia e probabili danni al fegato e ai
reni (187).
In studi su estratti di semi di trifoglio risulta inibire l’agglutinazione, cosi come i suoi
composti parentali (191).
Tossicità cronica e
acuta

N.D.

Tossicocinesi

N.D.

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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Fosfonati

81
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ACIDO AMMINOMETILFOSFONICO (AMPA)
Nome chimico

aminomethyl phosphonic acid

N.CAS

N.D.

Formula molecolare

CH6N O3P

Formula di struttura

O
HO

P

CH2

NH 2

OH

Vie degradative

Prodotto di degradazione dell’erbicida glifosate, che è autorizzato in Italia su
coltivazioni di agrumi, melo, pero, patata, pomodoro, mais, barbabietola da
zucchero e altro (OM 18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
Suolo: è il primo prodotto di degradazione del glifosate. A sua volta, viene
mineralizzato a CO2 (87, 200).
Piante: principale metabolita nelle piante (87).
Metabolismo animale: nei ratti, dopo somministrazione orale del composto
parentale, è presente come prodotto inalterato (87).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Molto polare e altamente solubile in acqua (201).

Caratteristiche
chemiodinamiche

Studi di campo riportano una sua maggior persistenza rispetto al parentale, con
una DT50 media di 240 giorni e massima di 958 giorni in alcuni tipi di suolo (202204).

Studi di laboratorio indicano una probabile DT50 di 50 giorni in suoli sabbiosiargillosi e una sua maggior persistenza rispetto al parentale (203).
È fortemente adsorbito al suolo e ha quindi una bassa potenzialità a lisciviare (203,
204).
Presenza nell’ambiente

Acque superficiali: in Olanda 6 µg/l (6).
I dati sulla sua presenza nell'ambiente sono scarsi. Alcuni dati relativi a studi
sperimentali in campo possono essere utilizzati per indicarne la concentrazione
massima possibile: 1-35 µg/l (acque superficiali); 0.1-9 mg/kg peso secco (suolo);<
0.05-19 peso secco (sedimenti) (203).

Presenza negli alimenti

N.D.

Obiettivi di qualità

ADI: per l’uomo 0.3 mg/kg pc (somma del glifosate e AMPA) (205).

Proprietà tossicologiche

Fitotossico (206).
Non sono riportati dati tossicologici per AMPA nella monografia IPCS sul suo
composto parentale, glyphosate (203).
In studi di tossicità cronica e/o subcronica non sono stati osservati effetti avversi
negli organi di rati trattati con AMPA (207).
LD50 orale in ratti= 8300 mg/kg pc (208);
Da alcuni studi non risulta mostrare effetti negativi a livello riproduttivo e alterare il
sistema endocrino (207).
È stato classificato dall’EPA nell’ultima classe di tossicità (IV), ciò indica che la sua
tossicità è molto bassa.

Cancerogenesi

N.D.
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Genotossicità

Non è mutageno, genotossico e teratogeno (207).

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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Fosforganici
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FENAMIFOS-SULFONE
Nome chimico

Ethyl-4-methylsulfone-m-tolyl isopropylphosphoramidate

N.CAS

N.D.

Formula molecolare

C13H22NO5PS

Formula di struttura

O

CH3
S

CH3
O

O

O
O

CH3

P

NH

O

C2H5

CH
CH3

Vie degradative

Si forma a seguito dell’ossidazione dell’insetticida fenamifos, attraverso il
sulfossido. Si forma a concentrazioni inferiori rispetto al sulfossido (209).
È tra i principali metaboliti determinati in piante di pomodoro, piselli, e patate (210).

Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

Ha maggiore solubilità in acqua e minore Koc rispetto al composto parentale (211).
Studi di lisciviazione su colonne di suolo indicano una mobilità superiore al
composto parentale (212).

Presenza nell’ambiente

Non rilevato nei 180 pozzi esaminati negli Stati Uniti (U.S. EPA, 1992).

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

Ha proprietà nematocide simili al composto parentale (212). È un potente inibitore
dell’acetilcolinesterasi.

Tossicocinesi

È stato rilevato nel fegato di ratti subito dopo il trattamento con fenamifos; tuttavia
viene rapidamente degradato (87).

Tossicità acuta-cronica

N.D.

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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FENAMIFOS-SULFOSSIDO
Nome chimico

ethyl-4-methylsulfoxide-m-tolyl isopropylphosphoramidate

N.CAS

N.D.

Formula molecolare

C13H22NO4PS

Formula di struttura
CH3

S
O

Vie degradative

O

CH3
O

CH3

P

NH

O

C2H5

CH
CH3

È un prodotto derivante dalla rapida ossidazione del nematocida fenamifos, nel
suolo. Successivamente viene ossidato più lentamente a fenamifos-sulfone (209).
Risulta essere tra i principali metaboliti determinati in piante di pomodoro, piselli, e
patate (210).

Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

Rispetto al composto parentale presenta una maggiore solubilità in acqua e un
minore Koc (211).
Studi di lisciviazione su colonne di suolo indicano una mobilità superiore al
composto parentale (212).

Presenza nell’ambiente

Nella maggior parte dei suoli, il sulfossido raggiunge il massimo di concentrazione
in circa 3 settimane, periodo corrispondente al tempo di emivita del suo composto
parentale (87).
Rientra nell’elenco dei prodotti da monitorare negli Stati Uniti, tuttavia non è stato
mai rilevato nei 180 pozzi esaminati (59).

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

Mostra proprietà nematocide simili al composto parentale (212).
È un potente inibitore dell’acetilcolinesterasi

Tossicocinesi

Si forma nel fegato di ratti subito dopo il trattamento con fenamifos ma viene
rapidamente degradato (87).

Tossicità acuta
e cronica

N.D.

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Prorietà
ecotossicologiche

N.D.
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DISULFOTON SULFONE
Nome chimico

O,O-diethyl S-[2-(ethyl-sulfonyl)ethyl] phosphorodithioate)

N.CAS

2497-06-5

Formula molecolare

C8H19O4PS3

Formula di struttura
S

O
CH3CH2

S

OCH2CH3
CH2

CH2

S

P
OCH2CH3

O

Vie degradative

Composto di degradazione dell’insetticida disulfoton, che è autorizzato in Italia su
colture di cavolo, pisello, patata, barbabietola da zucchero e tabacco (OM
18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
Suolo: si forma dalla lenta degradazione del metabolita sulfossido,
successivamente si trasforma nel composto disulfoton oxon sulfone (25).
Piante: è stata riscontrata la stessa via metabolica del suolo (25).
Metabolismo animale: segue la stessa via metabolica riportata per suolo e piante.
È tra i principali metaboliti presenti nelle urine di ratti trattati per via orale con
disulfoton (25).

Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

In uno studio di degradazione del composto parentale in laboratorio, ha mostrato
un lento aumento di concentrazione nel suolo durante i 16 giorni d’incubazione
(25). È stata riportata una persistenza nel suolo di oltre 64 giorni (213) e DT50 di
oltre 120 e 294 giorni (214).

Presenza nell’ambiente

Nonostante i dati ambientali siano scarsi, si ritiene che nelle acque superficiali e
nelle acque potabili potrebbe raggiungere concentrazioni più alte del composto
parentale poiché è più persistente e probabilmente più mobile (214).
In un piano di monitoraggio di acque superficiali, è stato determinato a
concentrazioni tra 0.02-0.214 µg/l (214, 215).

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

Altamente tossico per i mammiferi (LD50 = 11.24 mg/kg orale) (214).

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

(214). Moderatamente tossico per pesci d’acqua dolce: LC50 = da 112 a valori

Da studi di tossicità cronica su invertebrati è stato riportato un NOAEC di 0.14 ppb
>9200 ppb. Molto tossico per invertebrati d’acqua dolce (LC50 = 35.2 ppb), e
moderatamente tossico per pesci marini e di zone estuariali (LC50 = 1060 ppb)
(214).
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DISULFOTON SULFOSSIDO
Nome chimico

O,O-diethyl S-[2-(ethyl-sulfinyl)ethyl] phosphorodithioate)

N.CAS

2497-07-6

Formula molecolare

C8-H19-O3-P-S3

Formula di struttura

S

O
CH3CH2

S

OCH2CH3
CH2

CH2

S

P
OCH2CH3

Vie degradative

Composto di degradazione dell’insetticida disulfoton, che è autorizzato in Italia su
colture di cavolo, pisello, patata, barbabietola da zucchero e tabacco (OM
18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
Suolo: si forma dalla rapida degradazione del composto parentale disulfo,
successivamente si trasforma lentamente in sulfone, oppure nel composto
disulfoton oxon sulfossido (25).
In condizioni anaerobiche si riduce riformando il composto parentale. Questa
reazione avviene anche in suoli sterili, perciò la reazione non è dovuta alla
componente microbica (25).
Piante: segue la stessa via metabolica del suolo (25).
Metabolismo animale: segue la stessa via metabolica riportata per il suolo e
piante. È tra i principali metaboliti presenti nelle urine di ratti trattati con dosi orali di
disulfoton marcato (25).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Log Kow = 1.73 (216);

Caratteristiche
chemiodinamiche

Dati sul metabolismo aerobico nel suolo riportano una DT50 superiore di 17 giorni,
indicando una maggiore persistenza e mobilità rispetto al composto parentale che
in genere è meno di 5 giorni (214).
È stata riportata una persistenza di circa 32 giorni dopo incubazione del composto
parentale in un suolo silt-loam (213).
Gli studi in campo indicano che potrebbe persistere a lungo nell’ambiente,
mostrando una DT50 di 8-10 settimane (214). I dati sul destino ambientale sono
insufficienti per poterne caratterizzare a pieno il suo comportamento nell’ambiente
(214), ciò nonostante alcuni dati indicano la sua presenza in acqua per un periodo
più lungo rispetto al composto parentale.

Presenza nell’ambiente

Nonostante i dati ambientali siano pochi, l’EPA ritiene che nelle acque superficiali
e nelle acque potabili potrebbe raggiungere concentrazioni più alte del composto
parentale poiché è più persistente e probabilmente più mobile.
In un piano di monitoraggio delle acque superficiali condotto da USGS (215), è
stato determinato a concentrazioni tra 29.5- 48.7 µg/l, dopo un evento piovoso
successivo all’applicazione in campo del disulfoton.

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

Inibitore della colinesterasi (214).
Tossico per i mammiferi (214).
LD50 orale per ratti: 3.5 mg/kg (214);
LD50 orale ratti 12 mg/kg (214);
Sulla base della sua persistenza aumenta la probabilità di rischio cronico per i
mammiferi (214).
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Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

Studi cronici su invertebrati riportano un valore NOAEC di 1.53 ppb (214).
Da studi cronici su invertebrati è stato riportato un NOAEC di 1.53 ppb (214).
Molto tossico per gli uccelli (LD50 orale acuta = 9.2 mg/kg);
Pesci d’acqua dolce (LC50 = 188-60300 ppb); molto tossico per invertebrati
d’acqua dolce (LC50 = 64 ppb) (214).
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Propionanilidi
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3,3’,4,4’-TETRACLOROAZOBENZENE (TCAB)
Nome chimico

3,3’,4,4’-tetracloroazobenzene

N.CAS

140-47-09-07

Formula molecolare

C12H6Cl4N2

Formula di struttura

Cl
Cl
N

Cl
H

N

Cl

Vie degradative

È presente come impurezza della 3,4-dicloroanilina e degli erbicidi propanil,
linuron e diuron.
Nel suolo, la 3,4-dicloroanilina, prodotto di degradazione del propanil, è convertita
da perossidasi microbiche in TCAB e altri composti (217).
Si forma per fotodegradazione della 3,4-dicloroanilina (218).

Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

È più persistente del suo composto parentale, il propanil (138).

Presenza nell’ambiente

È stata rilevata a basse concentrazioni in suoli coltivati a riso (219).

Obiettivi di qualità

N.D.

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

È più tossica del suo composto parentale (138).
I sintomi più comunemente descritti sono cloracne e metaemoglobinemia (220).
In uno studio su ratti e topi ha mostrato proprietà simili alla diossina (218).

Tossicità cronica e acuta

N.D.

Tossicocinesi

N.D.

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

Risulta genotossica (138).

Proprietà
ecotossicologiche

In organismi acquatici esposti a dosi da 0.5 a 2500 ppm è stata osservata
un’elevata mortalità alle dosi più elevate (221). In altri organismi acquatici esposti
fino a un livello massimo di 287 ppb non sono stati riscontrati effetti dannosi (222).
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3,5,6-TRICLORO-2-PIRIDINOLO (TCP)
Nome chimico

3,5,6-tricloro-2-piridinolo

N.CAS

6515-38-4

Formula molecolare

C5HCl3NO

Formula di struttura

Cl
Cl

Vie degradative

Cl
N

OH

È il principale prodotto di degradazione degli insetticidi clorpirifos e clorpirifosmetile, autorizzati in Italia su colture di agrumi, patata, mais, barbabietola da
zucchero, tabacco, pomodori (OM 18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
Deriva anche dalla degradazione dell’erbicida triclopir (223) autorizzato su colture
di riso.
Suolo: è il principale prodotto di degradazione dei composti parentali per idrolisi.
Viene a sua volta degradato attraverso attività biotiche e per fotolisi a CO2 (25).
Piante: in molti studi è stata riportata la sua formazione nelle foglie delle piante in
seguito ad un rapido metabolismo del composto parentale. Successivamente
viene coniugato (25).
Metabolismo animale: le vie metaboliche negli animali del clorpirifos sono simili a
quelle nelle piante. Si forma dapprima il TCP che viene poi coniugato e eliminato
con le urine (25).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Composto acidico, con pKa = 4.55 (224).
Solubilità in acqua = 117 µg/ml (pH 2-3) (224);
Tensione di vapore < 1 x 10 –7 a pH 7 (224);

Caratteristiche
chemiodinamiche

Kd = valore medio di 3.1 (224);
koc = valore medio di 168 (determinato in studi sperimentali) (224;
DT50 = 10-325 (determinata in studi di laboratorio) (224);
L’EPA riporta che i dati disponibili indicano che sia più mobile e persistente in
diversi tipi di suolo, soprattutto in condizioni di anaerobiosi (225).

Presenza nell’ambiente

Determinato in campioni di acqua di falda nei pressi di un campo da golf negli Stati
Uniti (225).

Obiettivi di qualità

N.D.

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

Non è teratogeno in ratti e conigli, anche a dosi che producono tossicità nelle
madri (226).

Tossicocinesi

Negli animali, il TCP potrebbe essere escreto con le urine direttamente o dopo
successiva coniugazione. Nei ratti è stato identificato come principale metabolita
un suo coniugato con acido glucuronico (25).

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

L’EPA ritiene preoccupante la sua potenziale tossicità cronica e la persistenza
nell’ambiente acquatico. Ha richiesto ulteriori dati che possano meglio
caratterizzare il destino ambientale del TCP e la sua tossicità cronica per i pesci
(225).
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CHLORPYRIFOS-OXON
Nome chimico

3,5,6-trichloro-2-pyridyl diethyl phosphate

N.CAS

5598-15-2

Formula molecolare

C9H11Cl3NO4P

Formula di struttura

Cl
Cl

Cl
N

O

O

OCH 2CH3

P
OCH2CH3

Vie degradative

Prodotto di degradazione dell’insetticida clorpirifos, che è autorizzato in Italia su
colture di agrumi, vite, olivo, melo, mais, patata, barbabietola da zucchero, soia e
altro (OM 18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
Suolo: è più instabile del suo composto parentale e viene rapidamente trasformato
a 3,5,6-trichloro-2-pyridinol (TCP), che a sua volta può essere trasformato in 3,5,6trichloro-2-methoxypyridine. Attraverso un’altra via metabolica la degradazione del
clorpirifos-oxon dà luogo a desethylchloropyrifos oxon (25).
Piante: si forma attraverso una reazione di desolforazione (25).
Metabolismo animale: il clorpirifos viene metabolizzato a clorpirifos-oxon oppure a
3,5,6-trichloro-2-pyridinol da microsomi epatici di topo (40).

Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

Non determinato in suoli trattati con il composto parentale (227).

Presenza nell’ambiente

N.D.

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

La tossicità del suo parentale è probabilmente il risultato della conversione
metabolica al suo composto chlorpyrifos-oxon, che risulta essere inibitore di vari
enzimi (colinesterasi, carbossilasi, acetilcolinesterasi, e fosforilasi ossidative
mitocondriali).
Neurotossico (228).
Negli animali, è circa 3000 volte più tossico nei confronti del sistema nervoso
rispetto al composto parentale (229).

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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DIAXOZON
Nome chimico

O,O-diethyl-O-(2-isopropyl-4-methyl-6-pyrimidinyl) phosphonate

N.CAS

962-58-3

Formula molecolare

C14H23O4P

Formula di struttura

O
(CH3 CH2 O)2

P

O

CH3

CH(CH3 )2

Vie degradative

È il primo prodotto di degradazione dell’insetticida diazinone, che è autorizzato in
Italia su colture di agrumi, melo, pero, carota, patata, mais e barbabietola da
zucchero (OM 18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
Suolo: si forma per idrolisi del composto parentale. Successivamente, per idrolisi,
si trasforma a oxypyrimidine (pyrimidinol), che a sua volta subisce reazioni di
ossidazione e di dealchilazione ossidativa (25).
Piante: si forma per idrolisi dal composto parentale, successivamente viene
trasformato a pyrimidinol (oxypyrimidine) dal quale si forma, per ossidazione del
gruppo isopropilico, l’idrossipirimidinolo (25).
Metabolismo animale: a seguito della sua formazione, nel topo, viene prodotto
hydroxydiazoxon (inibitore della acetilcolinesterasi) (25).

Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

I dati sulla persistenza nel suolo di questo metabolita sono inadeguati.
È stato rilevato nel percolato in studi di lisciviazione (230).

Presenza nell’ambiente

È stato rilevato nel suolo in 4 studi di campo su 12 effettuati (230).
L’EPA ha richiesto che venga incluso in piani di monitoraggio sulle acque
sotterranee per la valutazione di un suo potenziale rischio di contaminazione delle
acque sotterranee.

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

È un inibitore enzimatico più potente del parentale (230).

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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OXY-PYRIMIDINE
Nome chimico

2 isopropyl 4 methyl 6 hydroxypyrimidine
2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidone

N.CAS

2814-20-2

Formula molecolare

C5H6N2O

Formula di struttura

HO

CH 3
N

Vie degradative

N

Prodotto di degradazione dell’insetticida diazinone, autorizzato in Italia su colture
d’agrumi, melo, pero, carota, patata, mais e barbabietola da zucchero (OM
18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
Suolo: si forma per idrolisi del composto parentale o del metabolita diazoxon.
Successivamente subisce reazioni di ossidazione e di dealchilazione ossidativa
(25).
Piante: prodotto d’idrolisi del diazinone o del metabolita diazoxon, forma
successivamente l’hydroxypyrimidinol (25).
Metabolismo animale: si forma per idrolisi del composto parentale o del metabolita
diazoxon (25).

Caratteristiche
chimico-fisiche

Molto più stabile in condizioni di anaerobiosi (231).

Caratteristiche
chemiodinamiche

Molto più persistente e mobile nel suolo rispetto al composto parentale. I risultati di
alcuni studi di laboratorio indicano che è un probabile composto lisciviante in
ambienti vulnerabili e probabilmente si potrebbe ritrovare in acque sotterranee a
livelli molto più elevati rispetto al suo stesso composto parentale (231). Mostra una
lenta degradazione in studi di metabolismo nel suolo, in condizioni di anaerobiosi,
e in studi su colonna (231).

Presenza nell’ambiente

Non sono disponibili dati. L’EPA raccomanda di verificarne la presenza nelle
acque sotterranee.

Presenza negli alimenti

N.D.

Obiettivi di qualità

N.D.

Proprietà tossicologiche

N.D.

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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Solfonilureee
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PYRIDINE SULFONAMIDE
Nome chimico

2-aminosulfonyl-N,N-dimethyl-3-pyridine carboxamide

N.CAS

N.D.

Formula molecolare

C9H2 O3N2

Formula di struttura

O

N(CH 3 )2
O
S

NH 2

O

Vie degradative

Prodotto di degradazione dell’erbicida nicosulfuron, che è autorizzato in Italia su
colture di mais (OM 18/7/1990 Allegato 3; DM 22/1/1998).
Suolo: è tra i principali prodotti dovuti all’idrolisi del composto parentale. In studi di
fotodegradazione, in laboratorio, su suolo trattato con nicosulfuron, risulta uno dei
principali prodotti di degradazione (87).
Piante: si forma in seguito all’idrolisi del composto parentale (87).
Metabolismo animale: si forma in seguito alla degradazione iniziale del composto
parentale. Successivamente da origine alla piridina sulfonammide N-demetilata
(87). È stato identificato nelle urine e nelle feci di ratti trattati con il composto
parentale marcato (232).

Caratteristiche
chimico-fisiche

N.D.

Caratteristiche
chemiodinamiche

Risulta essere più mobile del suo composto parentale in alcuni tipi di suolo (232).

Presenza nell’ambiente

Studi di campo in Canada (sulla base di dati di laboratorio) mostrano una
moderata persistenza e mobilità (232).

Presenza negli alimenti

N.D.

Proprietà tossicologiche

N.D.

Cancerogenesi

N.D.

Genotossicità

N.D.

Proprietà
ecotossicologiche

N.D.
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