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Programma di revisione UE  

31.12.09*2944

====919Tot.

31.12.09*3873

30.09.071482

31.12.06901

ScadenzaN. sostanzeLista

* La precedente scadenza del 31 dicembre 2008 
è stata prorogata di un anno (Reg. 848/2008)



Sistema semaforo (Reg. 1095/07)

•• S.a. verdi:S.a. verdi: profilo favorevoleprofilo favorevole
iscritte in All. I saranno valutate entro il 2010iscritte in All. I saranno valutate entro il 2010

•• S.a. rosse:S.a. rosse: profilo critico oppure che necessitano di studi profilo critico oppure che necessitano di studi 
aggiuntivi che non possono essere presentati e valutatiaggiuntivi che non possono essere presentati e valutati
–– richiesta di ritiro volontariorichiesta di ritiro volontario
–– 2 anni di periodo di commercializzazione (nuovi studi)2 anni di periodo di commercializzazione (nuovi studi)

•• S.a. arancioni:S.a. arancioni: profilo intermedioprofilo intermedio
iter normale di revisioneiter normale di revisione

•• S.a. rosso scuro:S.a. rosso scuro: profilo negativoprofilo negativo
non incluse in All. Inon incluse in All. I

In funzione delle caratteristiche tossicologiche ed a mbientali In funzione delle caratteristiche tossicologiche ed a mbientali 
suddivisione delle s.a. in 4 categoriesuddivisione delle s.a. in 4 categorie



Revisione europea (10 novembre 08)

918

694*

36

188

totale
(note)

1.064146918Totale

703922531811635out All. I

91551125pending

2708258433255in All. I

IVIIIIII

totale
s.a.

dopo il
1993

(nuove)

s.a. in commercio prima del 
1993 (note)s.a.

* di cui 414 non supportate (60%) 
sono considerate out anche le 43 s.a. oggetto di ritiro volontario



Ritiro volontario

ACARICIDIACARICIDI DISERBANTIDISERBANTI FUNGICIDIFUNGICIDI
FenazaquinFenazaquin AcetochlorAcetochlor BitertanolBitertanol
FenbutatinFenbutatin oxideoxide AsulamAsulam BupirimateBupirimate
PropargitePropargite ClethodimClethodim CarboxinCarboxin
HexythiazoxHexythiazox CycloxydimCycloxydim CyproconazoleCyproconazole
PyridabenPyridaben DiclofopDiclofop DiethofencarbDiethofencarb

INSETT. e NEM.INSETT. e NEM. EthalfluralinEthalfluralin DithianonDithianon
AcrinathrinAcrinathrin FluazifopFluazifop--PP DodineDodine
FenoxycarbFenoxycarb FlurochloridoneFlurochloridone EtridiazoleEtridiazole
FlufenoxuronFlufenoxuron IsoxabenIsoxaben FenbuconazoleFenbuconazole

TauTau--FluvalinateFluvalinate MetosulamMetosulam FluquinconazoleFluquinconazole
TebufenozideTebufenozide OxyfluorfenOxyfluorfen FlutriafolFlutriafol
TefluthrinTefluthrin TerbuthylazineTerbuthylazine HymexazolHymexazol
MetaldehydeMetaldehyde ThiobencarbThiobencarb MyclobutanilMyclobutanil
ChloropicrinChloropicrin PencycuronPencycuron
DazometDazomet ProchlorazProchloraz

GuazatineGuazatine



Ritiro volontario

� Non inclusione in Allegato I

� 24 mesi di commercializzazione in 
attesa della valutazione (se positiva 
inclusione in All. I)



7

Sostanze attive
incluse in All. I

Entro 6 mesi revoca dei
formulati e ulteriori 12 mesi per lo 

smaltimento (tot. 18 mesi)

Sostanze attive non
incluse in All. I

Entro 6 mesi revoca dei
formulati “non difesi” e ulteriori 6 

mesi per lo smaltimento (tot. 12 mesi)

Entro 4 anni registrazione
dei formulati “difesi” (All. III)

Non inclusione - inclusione - All. I



Ricadute

� Riduzione delle s. a. disponibili in seguito 
alla non inclusione in All. I

� Per le s.a. incluse è da valutare l’esito della 
re-registrazione (All. III)

Possibili limitazioni:
� colture autorizzate
� numero dei trattamenti
� dosi



Sostanze attive revocate: ultimo impiego nel 2008

22 dicembrefoxim21 novembreOssidemeton metile

19 dicembrehaloxyfop - R21 novembrecarbaryl

18 dicembrecadusafos30 settembrefipronil

13 dicembrecarbosulfan10 luglioparaquat

13 dicembrecarbofuran30 giugnoprocimidone

6 dicembrediclorvos30 giugnometamidofos

6 dicembremalation30 giugnofenarimol

6 dicembrediazinone22 giugnofosalone

25 novembretiodicarb22 giugnodimetenamide

25 novembrefenitrotion17 giugnoalaclor

21 novembretriclorfon22 maggioesaconazolo



Sostanze attive revocate: ultimo impiego nel 2009

10 ottobre **rotenone

4 ottobrecyhexatin

20 marzotrifluralin

20 marzo1,3 dicloropropene

20 marzobenfuracarb

19 marzometomil

** uso essenziale in Italia fino al 30/4/2012 su melo, pero, pesco, c iliegio, vite e patata



Sostanze attive revocate: ultimo impiego nel 2010

3 maggiobromuconazolo

non definitanapropamide

30 marzotricyclazolo

30 marzopropanil

30 marzopropachlor

30 marzodicofol

30 marzobuprofezin

18 marzobromuro di metile

18 marzocyanamide

18 marzodichlobenil

18 marzodicloran



Bilancio insetticidi

21849altri

1918-1naturali

12723IGR - MAC

5-5-neonicotinoidi

17584piretroidi

16-214carbammati

46-640fosforganici

totaleValut.InclusiEsclusiInsetticidi



Bilancio fungicidi -1

22--guazatine

2-2-ftalimidi

5221fenilammidi

2--2derivati stagno

413-CAA

4-22benzimidazolici

3-3-anilino-pirimidine

totaleValut.InclusiEsclusiFungicidi



Bilancio fungicidi - 2

3414119altri

1183-naturali

55--rameici

7-61ditiocarbammati

2714310triazoli

66-QoI

5221morfoline

totaleValut.InclusiEsclusiFungicidi



Bilancio dettagliato

http://www.agrsci.unibo.it/giornatefitopatologiche/2008.html

Cervia 12 marzo 2008

Situazione del portafoglioSituazione del portafoglio
degli degli agrofarmaciagrofarmaci

Tiziano Galassi    Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna
Ivano   Valmori Image Line



Considerazioni generali

� revocate le s. a. più pericolose (maggiore 
tutela della salute umana e dell’ambiente) o di 
scarso interesse commerciale

� criticità: riduzione dei fosforganici su frutticole 
ed orticole, carenza di fungicidi su alcune 
colture orticole, limitate le criticità per il diserbo 

� al momento revocate in Italia oltre 170 s.a. (il 
20% era nei DPI)

� gli effetti della revisione europea sono stati 
meno problematici nelle aziende che adottano 
i DPI



Considerazioni generali

� gli effetti della revisione europea sono stati 
attenuati dalla registrazione di nuove s. a. 
(criticità per le “colture minori”) 

� il programma di revisione deve ancora 
essere concluso e soprattutto deve essere 
completata la fase di ri-registrazione dei 
formulati commerciali

� in prospettiva i nuovi prodotti saranno più 
sicuri ma anche più “tecnici” (maggiore 
professionalità e disponibilità di  supporti 
tecnici )



Nuovo Regolamento – immissione in commercio

� Posizione comune del Consiglio     
(CE) n. 25 - GUUE n. 266 del 21/10/08

� Sostituirà la Dir. 91/414
� Principali novità: criteri cut-off; prodotti 

candidati alla sostituzione
� Pubblicazione prevista: fine 2008 –

inizio 2009



Criteri cut - off

parametri che escludono la possibilità 
di registrare una s.a
riguardano la tutela della salute umana 
e la salvaguardia dell’ambiente 



Candidati alla sostituzione

valutazione comparativa: potranno essere 
successivamente revocati o limitati dai 
singoli SM se vi sarà disponibilità di 
prodotti analoghi con profilo tossicologico 
ed eco-tossicologico più favorevole



Valutazione comparativa

Le alternative:
� efficacia simile
� assenza svantaggi pratici ed 

economici
� consentire una strategia 

antiresistenza
� differenza del rischio significativa



Ricadute

60> 5030
ECPA* (Agrofarma):
tutte le s.a. esclusa IV 
lista di revisione

25187
ENEA: 
s.a. in All. I e in 
valutazione nel 2008

20155
Commissione UE:
s.a. in All.I nel 2006

totale (%)candidate 
sostit.  (%)

s.a. 
cut-off (%)Valutazioni

* European Crop Protection Association



Uso sostenibile

“Proposta di Direttiva che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria ai fini 
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”

Posizione comune (CE) N. 21/2008 del Consiglio
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 254 del 7 ottobre 2008)



Uso sostenibile

• Piani nazionali per ridurre i pericoli, i rischi e 
la dipendenza da PF

• Formazione per utilizzatori professionali, 
distributori e i tecnici (certificazione)

• Certificazione delle attrezzature
• Misure per la manipolazione e stoccaggio dei 

PF, dei loro contenitori e delle rimanenze
• Difesa integrata delle colture



Difesa integrata 

• Promuovere un uso limitato e sostenibile 
dei PF (difesa biologica e integrata)

• Priorità ad alternative a basso rischio per la 
salute umana e l’ambiente

• Disponibilità di sistemi di monitoraggio e di 
supporto alle decisioni (es. servizi di 
previsione e di avvertimento)

• Dal 2014 gli utilizzatori dovranno applicare 
i criteri generali di IPM



Difesa integrata 

Livello obbligatorio:
• Monitoraggio e diffusione dei dati 

meteo
• Monitoraggio delle avversità
• Elaborazione dei dati di monitoraggio 

per servizi di avvertimento
• Coordinamento dell’assistenza tecnica
• Sistemi di controllo sull’applicazione 

del livello obbligatorio



Difesa integrata 

Livello volontario:
• Linee guida nazionali di difesa e 

produzione integrata (DPI regionali)
• Promozione dei disciplinari: 

formazione ed incentivi
• Promozione dell’agricoltura biologica


