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SEZIONE 1:
l’organizzazione
dell’Autorità Competente
Centrale
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CHI SIAMO?
22 persone di seguenti professionalità:

Dirigente farmacista II livello

Direttore
Ufficio

5 Dirigenti chimici
1 Dirigente farmacista
2 Specialisti/Assistenti della prevenzione e vigilanza
1 Coordinatore amministrativo
5 Assistenti/Collaboratori/Operatori amministrativi
1 Tecnico statistico informatico
6 Collaboratori esterni
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COSA FACCIAMO?
1)

Autorizzazione e immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

2)

Adeguamenti dei prodotti in commercio alle norme comunitarie;

3)

Controllo ufficiale su commercio e impiego dei prodotti fitosanitari;

4)

Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti di
origine vegetale;

5)

Gestione database prodotti fitosanitari e pubblicazione sul portale del
Ministero della salute delle informazioni di interesse generale dei
prodotti fitosanitari;

6)

Punto di Contatto della Commissione europea per l'intera disciplina
dei prodotti fitosanitari;

7)

Punto di Coordinamento con gli altri Ministeri interessati: Politiche
agricole, Ambiente e Sviluppo economico;

8)

Punto di Contatto dell’UE in materia di valutazione del rischio di
residui di prodotti fitosanitari e Punto di Riferimento per l'Unione
europea quale stato membro relatore per diverse sostanze attive;

9)

Punto di Contatto con le Agenzie europee (EFSA, ECHA) di
valutazione, con l’OECD e con le Agenzie dei Paesi terzi (USEPA,
ecc.)
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COSA FACCIAMO?
10) Autorizzazione delle Officine di produzione dei prodotti fitosanitari – DPR
290/2001;
11) Autorizzazione della variazione dei limiti massimi di residui (LMR) e variazioni di
impieghi dei P.F. in applicazione del Regolamento 396/2005;
12) Rapporto annuale relativo ai risultati del controllo ufficiale sui residui dei P.F.
negli alimenti di origine vegetale;
13) Monografia annuale per la U.E. sui risultati del controllo ufficiale dei residui di P.F.
negli alimenti di origine vegetale e sui risultati del programma comunitario di
coordinamento dei residui dei P.F. negli alimenti di origine vegetale;
14) Rapporto annuale nazionale e per la U.E. sui risultati del controllo ufficiale
dell’immissione in commercio e dell’utilizzazione dei P.F;
15) Attività in materia di applicazione della direttiva 2009/128/CE;
16) Segreteria della Sezione Fitosanitaria del Comitato Tecnico per la Nutrizione e la
Sanità Animale;
17) Contatti con gli stakeholder;
18) Presidenza nel 2019 dello Steering Committe dei Paesi del Sud Europa.
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Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita’
animale (dpr 44 /2013)

Comitato
È presieduto da….

Ministro
o un suo delegato
Esperti mondo
accademico

Rappresentanti
MIPAAF
Rappresentanti
dei produttori e
dei coltivatori

Esperti ISS

È composta da….

Esperti INAIL

Rappresentanti
Ministero Ambiente

Rappresentanti
dei carabinieri

Rappresentanti
della conferenza
Stato Regione
e delle Regioni

Rappresentanti
Ministero Sviluppo
economico

Rappresentanti
delle agenzie
delle dogane
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Comitato Tecnico per la Nutrizione e la
Sanità Animale- Sezione Consultiva per i
Prodotti Fitosanitari
Ha funzione consultiva e fornisce pareri tecnicoscientifici sugli aspetti relativi
All’efficacia
agronomica

All’esposizione
dell’operatore

Alle proprietà
chimico-fisiche

Al destino
ambientale per la
registrazione di
prodotti fitosanitari

Alla tossicologia
(mutagenesi,
cancerogenesi e
teratogenesi)

Alla
ecotossicologia
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Novità normative
Da Settembre 2017  Pubblicazione dei decreti autorizzativi dei prodotti
fitosanitari in Trovanorme, reperibile direttamente sul portale del Ministero della
Salute

Novità normative
La consultazione risulta molto celere attraverso la compilazione dei diversi campi
tematici:

Banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della Salute
Altro strumento utile è la banca dati dei prodotti fitosanitari, la terza banca dati del
Ministero della Salute più consultata dall’esterno e reperibile sul portale:

SEZIONE 2:
analisi della normativa
di base
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Normativa di base
IL “PACCHETTO PESTICIDI”
Regolamento 396/2005 sui residui
di prodotti fitosanitari nelle derrate
alimentari
Regolamento (CE) 1107/2009 del
Parlamento UE e del Consiglio
sulla commercializzazione
dei
prodotti fitosanitari

Regolamento (CE) 1185/2009 del
Parlamento UE e del Consiglio
relativo alle statistiche sui pesticidi

Direttiva
2009/128/CE
del
Parlamento UE e del Consiglio che
istituisce un quadro per l’azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo
sostenibile dei pesticidi

Direttiva 2009/127/CE relativa alle
macchine per l’applicazione dei
pesticidi, che modifica la direttiva
2006/42/CE
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Normativa di base
INOLTRE:

REGOLAMENTO (UE) N. 2017/625
DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
15 marzo 2017
RELATIVO AI CONTROLLI UFFICIALI E LE ALTRE
ATTIVITÀ UFFICIALI EFFETUATI PER GARANTIRE
L’APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SUGLI ALIMENTI E SUI
MANGIMI, DELLE NORME SULLA SALUTE E SUL BENESSERE
DEGLI ANIMALI, SULLA SANITÀ DELLE PIANTE NONCHÉ SUI
PRODOTTI FITOSANITARI
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Normativa di base
D.P.R. n° 290 del 23/4/2001
modificato dal D.P.R. n° 55 del 28/02/2012

REGOLAMENTO
DI
SEMPLIFICAZIONE
DEI
PROCEDIMENTI
DI
AUTORIZZAZIONE
ALLA
PRODUZIONE, ALLA IMMISSIONE IN COMMERCIO E
ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E
RELATIVI COADIUVANTI
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Normativa di base
D.L.vo 14 AGOSTO 2012, n° 150

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/128/CE CHE
ISTITUTISCE UN QUADRO PER L’AZIONE COMUNITARIA
AI FINI DELL’UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI

D.M 22 GENNAIO 2014

ADOZIONE DEL PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER L’USO
SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 6 DEL D.L.vo 14 AGOSTO 2012, N.150
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Normativa di base
D.L.vo 17 APRILE 2014, n° 69
DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) n.
1107/2009…

N.B. La disiplina sanzionatoria ivi prevista si riferisce ai
comportamenti che violano il regolamento 1107/2009.
I provvedimenti sanzionatori applicabili nel settore dei fitosanitari
sono anche quelli relativi alle norme sull’etichettatura e imballaggio
ed altri, come quelli previsti dal D. L.vo 150/2012 e dalla Legge 283/62
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Regolamento (CE) 1107/2009: scopo
Aumentare la libera circolazione dei Prodotti Fitosanitari sicuri
all’interno della Comunità europea e garantirne una corretta
disponibilità in tutti gli Stati membri, liberi comunque di
applicare il principio di precauzione

L’approvazione
delle sostanze
attive

Stabilire
dei criteri
armonizzati

Il rilascio delle
autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari
da parte degli Stati
Membri
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AMBITO DI APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO 1107/2009
Il Regolamento si
applica a

SOSTANZE ATTIVE
compresi i
microrganismi

SINERGIZZANTI

PRODOTTI
FITOSANITARI

COFORMULANTI

ANTIDOTI
AGRONOMICI

COADIUVANTI

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO
1107/2009

CAPO I (artt. 1 - 3)

CAPO II (artt. 4 - 27)

Disposizioni Generali

Sostanze attive,antidoti agronomici e
sinergizzanti e coformulanti

CAPO III (artt. 28 - 57)

CAPO IV (art. 58)

Prodotti fitosanitari

Coadiuvanti

CAPO V (artt. 59 – 62)

CAPO VI (art. 63)

Protezione e scambio dei dati

Accesso del pubblico alle informazioni

CAPO VII (artt. 64 – 66)

CAPO VIII (artt. 67 – 68)

Imballaggio etichettatura e pubblicità
dei P.F. e dei coadiuvanti

Misure di controllo

CAPO IX (artt. 69 – 71)

CAPO X /artt. 72 – 79)

Misure di emergenza

Disposizioni amministrative e finanziarie

CAPO XI (artt. 80 – 84)
Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATI
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Criteri di esclusione (cut off)
• parametri che escludono a priori la
possibilità di registrare una s.a
• riguardano la tutela della salute
umana e la salvaguardia
dell’ambiente
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CRITERI DI ESCLUSIONE (CUT-OFF)
Una sostanza attiva per essere approvata deve, in primo luogo, soddisfare i
criteri previsti ai punti

ALLEGATO II
3.6.1-3.6.5.

ALLEGATO II
3.7.

ALLEGATO II
3.8.

criteri inerenti gli

criteri inerenti gli
aspetti relativi al destino e
comportamento ambientali

criteri inerenti
gli aspetti
ecotossicologici

aspetti tossicologici

Una sostanza attiva è approvata conformemente all’Allegato II
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APPROVAZIONE DI UNA SOSTANZA
ATTIVA
Una volta soddisfatti i criteri di cut-off, una sostanza
attiva è sottoposta alla valutazione del rischio per gli
utilizzatori, per gli astanti, per i consumatori, per i
comparti ambientali e per le specie non bersaglio per
tutti gli impieghi per i quali ne viene richiesta
l’approvazione

La prima approvazione della sostanza attiva è rilasciata (salvo
casi particolari) per un periodo di tempo non superiore a 10 anni,
e può essere soggetta a particolari condizioni e/o restrizioni.
Il rinnovo non può essere concesso per un periodo superiore a
15 anni salvo deroghe particolari.
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PROCEDURA DI APPROVAZIONE DI UNA SOSTANZA ATTIVA
RICHIEDENTE
Entro 12 mesi

Entro 1 mese

SMR

COMPLET.

PROGETTO DI RELAZIONE
VALUTATIVA (DAR)

Entro 4 mesi

Conclusioni dell’EFSA

EFSA

Entro 6 mesi

COMMISSIONE EUROPEA

RELAZIONE DI ESAME

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI APPROVAZIONE
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INTERFERENTI ENDOCRINI
Il Regolamento (UE) 2018/605 stabilisce i
criteri
scientifici
specifici
per
la
determinazione delle proprietà d’interferente
endocrino di una sostanza attiva ad azione
fitosanitaria. Si applica a decorrere dal 10
novembre 2018. Tutte le sostanze attive
valutate da questa data sono esaminate alla
luce dei nuovi criteri, con l’ausilio di una
linea
guida
ad
hoc
sviluppata
congiuntamente da EFSA ed ECHA.

LINEA GUIDA EFSA/ECHA
Sviluppata anche con il
coinvolgimento del JRC di Ispra
▪
Consultazione
pubblica:
dicembre 2017 – gennaio 2018
▪ Workshop con gli SSMM e gli
stakeholder sull’ applicabilità
(case-studies, febbraio 2018)
▪ Documento finale adottato a
giugno 2018
▪

Candidati alla sostituzione
Sostanze attive che possiedono caratteristiche intrinseche di
pericolosità tali da destare comunque preoccupazione. I criteri
per cui una sostanza attiva può essere definita candidata alla
sostituzione sono elencati al punto 4 dell’Allegato II. Una
sostanza che ricada anche in uno soltanto di tali criteri sarà
considerata candidata alla sostituzione. Le sostanze candidate
alla sostituzione sono approvate per un periodo non superiore
a 7 anni. L’approvazione può essere rinnovata, una o più volte,
per periodi non superiori a 7 anni. I prodotti fitosanitari
contenenti tali sostanze attive sono sottoposti a procedura
di valutazione comparativa.
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Quadro Sintetico sulle sostanze
approvabili e durata dell’approvazione
Sostanze

“Normale”
Di base
A basso rischio
Candidate alla
sostituzione

Durata
approvazione
(anni)

Durata rinnovo
(anni)

10

15

teoricamente illimitata
15

15

7

7
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SEZIONE 3:
Il processo decisionale
alla base
dell’autorizzazione di un
prodotto fitosanitario
29

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI
E’ ESSENZIALMENTE DI DUE TIPI
Autorizzazione “zonale”

Mutuo riconoscimento

E’ la più comune, quasi resa obbligatoria
dal regolamento. In questo tipo di
procedura, la domanda è presentata
simultaneamente in più Stati di una
stessa Zona con uno di questi che
svolgerà il ruolo di relatore e per primo
rilascerà l’autorizzazione. Sulla base di
questa, gli altri Stati membri rilasceranno
a loro volta le autorizzazioni effettuando,
in pratica,
una sorta di mutuo
riconoscimento in simultanea.
Comporta la compartecipazione degli
Stati membri al processo di valutazione.

Si verifica nel caso in cui l’autorizzazione
è già stata rilasciata in uno (o più) Stato
di una zona ma non ancora nello Stato
membro in cui viene effettuata la
richiesta. E’, quindi, un processo legato
ad una richiesta successiva alla
valutazione da parte del primo Stato
membro.
Non prevede, pertanto, la partecipazione
al processo valutativo da parte dello
Stato membro ricevente che può,
comunque verificare se le misure
proposte di mitigazione dei rischi sono
pienamente attuabili sul proprio territorio.
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Autorizzazione a livello zonale … Disciplina di autorizzazione armonizzata
per il rilascio e il riconoscimento reciproco
delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari

IS

Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato
membro sono riconosciute da un altro Stato
membro avente condizioni agricole, fitosanitarie
e ambientali comparabili
Per facilitare il
Southern Zone
riconoscimento UE
BG – Bulgaria
Central Zone
divisa in 3 zone
GR – Greece

FI
NO

UK

FR

ES

EE
LV
LT

DK

IE

PT

SE

NL
BE
DE
LU
CH

BY

PL
CZ
AT
SI

RU

UA

SK
HU

MD
RO

IT

BG
GR

TK

MT

CY

Scopi
Eliminazione ostacoli al commercio
derivanti da livelli di protezione diversi
negli Stati membri
Evitare duplicazione di oneri per
industria e Stati Membri

ES – Spain
FR – France
IT – Italy
CY – Cyprus
HR - Croatia
MT – Malta
PT - Portugal
Northern Zone
DK – Denmark
EE – Estonia
LV – Latvia
LT – Lithuania
FI –Finland
SE – Sweden

BE – Belgium
CZ – Czech Republic
DE – Germany
IE – Ireland
LU - Luxembourg
HU – Hungary
NL – Netherlands
AT – Austria
PL – Poland
RO – Romania
SI – Slovenia
SK – Slovakia
UK – United Kingdom

4*
mesi

Autorizz. MSs

12 + 6
mesi

Valutazione zRMS

Prodotto fitosanitario autorizzato a livello zonale
Presentazione domanda di
registrazione per nuovi prodotti a
base di sostanze attive approvate

Valutazione da Parte dello zRMS;

Redazione del rapporto di
valutazione (registration
report)
Invio del rapporto di
valutazione agli altri MSs

TEMPO TOTALE DI
AUTORIZZAZIONE DI
UN FORMULATO:
16 – 22 MESI

Accettazione o rifiuto della
registrazione da parte
degli Altri Stati Membri

Requisiti per l’autorizzazione
(Articoli 4 e 29)
Un prodotto fitosanitario, per essere autorizzato in conformità alle
buone pratiche fitosanitarie deve soddisfare i seguenti requisiti:
- deve essere sufficientemente efficace;
- non deve avere alcun effetto nocivo sulla salute umana o
animale, direttamente o attraverso l’acqua potabile, gli alimenti,
i mangimi o l’aria;
- non deve avere ha conseguenze sul luogo di lavoro o attraverso
altri effetti indiretti, prendendo in considerazione gli effetti
cumulativi e sinergici noti;
- i residui non devono avere alcun effetto nocivo sulla salute
umana ed animale né effetti inaccettabile sull’ambiente
- non deve avere alcun effetto inaccettabile sull’ambiente;
- non deve avere conseguenze sulle acque sotterranee;
- non deve avere alcun effetto inaccettabile sui vegetali o sui
prodotti vegetali;
- non deve provocare ai vertebrati da combattere sofferenze e
dolore non necessari
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E inoltre:

• le sostanze attive gli antidoti
agronomici, i sinergizzanti contenuti
nel formulato sono stati approvati
• i
coformulanti
non
figurino
nell’allegato III del regolamento (Art.
27)
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Dati richiesti nel dossier
Identità
Proprietà fisico-chimiche del PPP
Campi d’impiego e test di efficacia
Metodi analitici
Tossicologia
Residui
Destino e comportamento ambientale
Ecotossicologia
Classificazione
35

Struttura del DOSSIER

Parte A

Gestione
del
rischio

Parte B (Valutazione del Rischio)

Sez, 1,2,4:
Identità e
proprietà
chimiche e
fisiche, altre
informazioni

Sezione 3:
Dati ed
informazioni
sull’efficacia

Sezione 5
Metodi
analitici

Sezione 6:
Tossicità
mammiferi

Sezione 7:
Metabolismo
e Residui

Sezione 8
Destino
ambientale

Parte C

Sezione 9
Studi di ecotossicologia

Studi richiesti per la VALUTAZIONE del RISCHIO
introdotta dalla Dir.91/414/CEE e mantenuta nel Reg.1107/2009/CE

Sezione 10
Informazioni
Rilievi della
confidenziali
rilevanza dei
metaboliti
nelle acque di
falda

Il processo decisionale per la registrazione dei
prodotti fitosanitari
In pratica vengono presi in considerazione i seguenti elementi:
A) i dati tossicologici sia acuti che a lungo termine delle sostanze attive
contenute nei fitofarmaci e dei loro metaboliti rilevanti, da cui è possibile
stabilire alcuni parametri indispensabili per la valutazione quali:
la Dose Giornaliera Ammissibile (ADI) che rappresenta la quantità massima di
una determinata sostanza attiva che può essere ingerita quotidianamente,
attraverso i residui di detta sostanza attiva in tutti gli alimenti con essa trattati,
per tutta la vita senza alcun effetto negativo per la salute. Si esprime in mg/kg
bw/d ed è fissata sulla base degli studi cronici condotti sulla sostanza attiva;
-la Dose Acuta di Riferimento (ARfD), che è la quantità massima di una
sostanza attiva che può essere ingerita in un sol giorno, attraverso i residui di
detta sostanza attiva in un singolo alimento con essa trattato, senza alcun
effetto negativo per la salute. Si esprime in mg/kg bw/d ed è fissata, per le
sole sostanze attive caratterizzate da tossicità acuta, sulla base degli studi
acuti condotti sulla sostanza attiva;
……………..
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…………..
- l’AOEL (Acceptable Operator Exposure Level) che costituisce la soglia di
esposizione ammissibile per gli operatori, senza che questi subiscano effetti
negativi per la loro salute.
Si esprime in mg/kg p.c./d ed è definito sulla base di tutti i dati tossicologici
Il superamento di tale soglia può suggerire l’impiego di dispositivi di protezione
individuale, o portare all’autorizzazione dei soli sistemi di distribuzione meccanica
o, nei casi più gravi, al diniego di registrazione
B) l’insieme dei dati di destino ambientale, in particolare velocità e vie di
degradazione nel suolo, nell’acqua e nell’aria, mobilità nel suolo, volatilità, ecc.
da cui è possibile stabilire alcuni parametri fondamentali per la valutazione
quali:
- il tempo di emivita (DT50) nei vari comparti ambientali delle
sostanze attive contenute nei fitofarmaci e dei loro metaboliti. Insieme ad altri
parametri dà un’idea della persistenza di determinate sostanze nell’ambiente.
la mobilità verso le acque sotterranee delle sostanze attive
contenute nei fitofarmaci e dei loro metaboliti rilevanti. Questo parametro è
importante nell’ambito della tutela del patrimonio idrico.

C) l’insieme dei dati sugli effetti acuti e a lungo termine delle sostanze attive
contenute nei fitofarmaci e dei loro metaboliti rilevanti sulle specie non
bersaglio quali uccelli, pesci, organismi acquatici, micro- e macro-organismi del
suolo, api, insetti utili.
………………..

38

…………….
D) l’insieme dei dati sui residui negli alimenti destinati al consumo umano e
animale delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari e dei loro
metaboliti. L’esame di tali dati è fondamentale in quanto:

a) consente di fissare valori di MRL (maximun Residue Level) che
rappresentano la quantità massima (espressa in mg/kg) delle sostanze
attive e dei loro metaboliti contenute nei prodotti fitosanitari che possono
essere presenti negli alimenti destinati al consumo umano e animale. Tali
limiti hanno valore legale e costituiscono uno strumento di tutela del
consumatore.
b) sulla base degli MRL approvati consente di effettuare la valutazione del
rischio per i consumatori.
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Valutazione del rischio (ambientale)
TOSSICITÀ

ESPOSIZIONE
Valutazione dati

Stima dell’esposizione

Tasso di
emissione

Identificazione pericolo
Valutazione dose-risposta

Dati di tossicità
singola specie

Distribuzione
ambientale

Estrapolazione

Livelli di esposizione,
concentrazioni, assunzioni

Livelli di
non - effetto

CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO
(P)EC/PNEC, MOS, TER
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Valutazione dati: specie
non - bersaglio terrestri

Uccelli

Api

Valutazione
degli studi

Lombrichi
Micro-organismi
non bersaglio del
terreno

Mammiferi

Artropodi utili

Piante terrestri

Altri organismi non bersaglio (flora e fauna) ritenuti a rischio

Studi di tossicità acuta e cronica
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Valutazione dati: specie
non - bersaglio acquatiche

Valutazione
degli studi

Daphnia
magna

Cyprinus carpio

Pesci
Lemna
gibba

Invertebrati
Selenastrum
capricornutum

Chironomus riparius

Alghe
Piante acquatiche

Organismi dei sedimenti

Studi di tossicità acuta e cronica
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LA VALUTAZIONE COMPARATIVA
I singoli Stati membri la dovranno effettuare per i
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive
candidate alla sostituzione. Essa può comportare:
la revoca o la limitazione dell’impiego se c’è
disponibilità di prodotti analoghi, o di metodi non
chimici di controllo o di prevenzione, con profilo
tossicologico ed eco-tossicologico più favorevole.
La deroga o la limitazione entra in vigore 3 anni dopo
la decisione.
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SEZIONE 4:
la fissazione dei Limiti
Massimi di Residuo
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PROCEDURE DI FISSAZIONE/MODIFICA DI LMR
NOVITA’ DEL REGOLAMENTO (CE) n. 396/2005
Il Regolamento (CE) n. 396/2005, in vigore negli
Stati Membri della UE dal 1° settembre 2008
stabilisce:

 le modalità per la fissazione e la modifica di
limiti massimi di residuo (LMR) a livello
comunitario

 il ruolo dell’EFSA (European Food Safety

Authority) quale Autorità di riferimento
comunitario ruolo per la valutazione dei dati
residui e la proposta di nuovi MRL o nuove
definizioni di residuo
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REGOLAMENTO (CE) n. 396/2005
INDIVIDUA I SEGUENTI SOGGETTI

1

2

IL
RICHIEDENTE

LO
STATO
MEMBRO

3

4

L’EFSA

LA
COMMISSIONE
EUROPEA
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LO SCHEMA DELLA PROCEDURA (nuovi MRL)
RICHIEDENTE

SMV/SMR

EFSA

COMMISSIONE

COPIA DELLA DOMANDA
PER UN LMR
+
RELAZIONE DI
VALUTAZIONE

COPIA DELLA DOMANDA
PER UN LMR

ALTRI SM

DOMANDA PER
UN LMR
DOMANDA PER
UN LMR

RELAZIONE DI
VALUTAZIONE

RICEVUTA

RICEVUTA

RICEVUTA

RICEVUTA

PARERE
MOTIVATO

PARERE
MOTIVATO

PARERE MOTIVATO
PARERE
MOTIVATO

PARERE
MOTIVATO

DISCUSSIONE DEL
PARERE MOTIVATO AL
COMITATO
PERMANENTE RESIDUI

REGOLAMENTO SU LMR
(parere favorevole)
DECISIONE
(parere sfavorevole)
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LO SCHEMA DELLA PROCEDURA (revisione MRL)
IMPRESE

SMV/SMR

EFSA

COMMISSIONE

ALTRI SM

RICEVUTA

RICEVUTA

PARERE
MOTIVATO

PARERE
MOTIVATO

ACQUISIZIONE
INFORMAZIONI
SUGLI USI
AUTORIZZATI
NEGLI STATI
MEMBRI

RELAZIONE DI
VALUTAZIONE

RELAZIONE DI
VALUTAZIONE

RICEVUTA

PARERE
MOTIVATO

PARERE MOTIVATO

DISCUSSIONE DEL
PARERE MOTIVATO AL
COMITATO
PERMANENTE RESIDUI
REGOLAMENTO SU LMR
(parere favorevole)
DECISIONE
(parere sfavorevole)
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Principi di base nelle modalità di fissazione
di un MRL
Ci si basa sulla GAP critica (quella che produce i livelli più elevati)
- In alcuni casi ci si basa su dati di monitoraggio1 (sostanze attive
persistenti nell’ambiente non più in commercio, sostanze attive
ancora in uso su prodotti di importanza secondaria, es. le spezie,
contaminazioni accidentali, es. il miele)
-Si utilizzano le diete tipiche europee e si valutano le assunzioni

alimentari degli adulti, dei bambini e della prima infanzia.
- Si effettua la stima dell’esposizione dei consumatori per le

suddette categorie. Detta stima dell’esposizione si fa sia per gli
effetti cronici (rapportandola all’ADI = Acceptable Daily Intake) che
per quelli acuti, (rapportandola all’ARfD = Acute Reference Dose)

1

Non sono ancora disponibili a livello comunitario metodologie accettabili per monitorare
sistematicamente l’esposizione totale (da altre fonti, es. abitazione, luoghi di lavoro) o l’esposizione
cumulata (assunzione da tutte le fonti alimentari o di sostanze che agiscono in modo analogo)
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PROCEDURA RIGUARDANTE LA STIMA
DELL’ESPOSIZIONE DEL CONSUMATORE
Si basa su dati di residui rimanenti nella coltura
ottenuti da dati di “sperimentazioni sotto controllo”
Se le condizioni di utilizzazione, tra l’altro, danno
residui sicuri per il consumatore:

Può essere rilasciata un’autorizzazione all’utilizzazione
in cui siano specificate le condizioni di impiego (buona
pratica agricola – GAP.
Può essere fissato un limite massimo di residuo e il
prodotto può essere commercializzato.
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Stima dell’esposizione dei consumatori:
a lungo termine e acuta
Adulti e bambini
 Stima

dell’esposizione a lungo termine (TMDI Theoretical Maximum Daily Intake): calcolo dell’ingestione
rispetto alla ADI (Acceptable Daily Intake) utilizzando una
dieta media per gli adulti e per i bambini.
 Stima dell’esposizione acuta (NESTI o IESTI – National

o International Estimated Short Term Intake): calcolo
dell’esposizione rispetto alla ARfD (Acute Reference Dose)
utilizzando una dieta riferita al 97.5° percentile, per gli
adulti e i bambini.
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Problema cruciale
Dov’è l’informazione sui rischi
identificati nella fase di registrazione?

ETICHETTA

Sintesi del lavoro di
valutazione dei possibili
rischi derivanti dall’uso
di un PF in agricoltura.

Unico punto di riferimento per l’uso
sostenibile AP

52

• Valutazione di rischio processo lungo e complesso
• Richiesti studi di elevata qualità, effettuati secondo linee
guida e con tecniche analitiche all’avanguardia
• Mitigazioni in campo strumenti di riduzione del rischio
• Costante attenzione alle “novità” in campo scientifico
• ETICHETTA: sintesi di una valutazione complessa
•
•
•
•

Evitare interpretazioni semplicistiche
Evitare interpretazioni fantasiose
Formazione
Scambio informazioni

SEZIONE 5:
DIRETTIVA USO
SOSTENIBILE
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D. L.vo 14 agosto 2012, n.150
Definisce le misure per realizzare un uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari al fine di:
• ridurne i rischi e gli impatti sulla salute umana,
sull’ambiente e sulla biodiversità;
• promuovere l’uso della difesa fitosanitaria
integrata e di approcci o tecniche alternativi,
quali le alternative non chimiche ai pesticidi.
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IL PIANO D’AZIONE NAZIONALE
(PAN)
• E’ istituito con D.M. 22 gennaio 2014
• Definisce obiettivi, misure e tempi per la riduzione dei
rischi e degli impatti sulla salute umana e sull’ambiente
derivanti dall’utilizzo dei pesticidi
• Definisce gli indirizzi e gli obiettivi per ridurre la
dipendenza dall’utilizzo di pesticidi
• Definisce restrizioni per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari
in aree non agricole (parchi, strade, ferrovie, adiacenze di
scuole ed ospedali)
• Tende ad armonizzare le procedure messe in atto dalle
Regioni e Provincie Autonome per la formazione e per il
rilascio delle autorizzazioni alla vendita e all’impiego dei
prodotti fitosanitari
57
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REGOLAMENTO SUGLI
INDICATORI DI RISCHIO
La commissione UE ha messo a punto una
proposta regolamentare per individuare gli
indicatori di rischio legati ai prodotti
fitosanitari. Il criterio base è legato alla
tipizzazione delle sostanze attive di cui al
Regolamento (CE) 1107/2009 (basso rischio,
candidate alla sostituzione, microrganismi,
ecc.) ed ai volumi di vendita. Il regolamento
sarà posto in votazione al prossimo Comitato
Permanente a dicembre.
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SEZIONE 6:
L’attività di controllo
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PANORAMICA SULL’AGRICOLTURA E SULL’USO
DEI FITOFARMACI NEI PAESI DEL SUD EUROPA
• L’agricoltura nei Paesi del Sud Europa è molto più diversificata che
nelle altre zone
• L’agricoltura costituisce un perno essenziale dell’economia del SUD
Europa
• La produzione agricola richiede misure di protezione delle colture, ivi
compreso l’uso di prodotti fitosanitari
• Ciò comporta un elevato numero di impieghi, domande di
autorizzazione ed autorizzazioni rilasciate.
USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN UE
Zona

Fungicidi

Diserbanti

Insetticidi e
Acaricidi

Altri

Totale

t

%

t

%

t

%

t

%

t

kg/ha

%

Nord

2.240

1

8.426

7

241

1

3.080

4

13.987

1,26

4

Centro

39.617

26

63.488

50

5.594

29

24.359

35

133.057

2,64

37

Sud

109.183

72

54.204

43

13.314

70

32.563

61

209.164

4,68
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EUROSTAT 2015

Rappresenta una delle priorità

Verifica che gli operatori
alimentari,
primi responsabili della sicurezza
alimentare, rispettino le
norme nazionali e comunitarie

sanitarie più rilevanti per assicurare
un livello elevato
di protezione del consumatore.

IL CONTROLLO UFFICIALE
SUI PRODOTTI ALIMENTARI

Ha la finalità di verificare e garantire
la conformità dei prodotti alimentari
alle disposizioni dirette a prevenire i
rischi per la salute pubblica, a
proteggere gli interessi dei consumatori
e ad assicurare la lealtà delle
transazioni commerciali.
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Organizzazione sanitaria del sistema di controllo ufficiale dei
prodotti alimentari in Italia del settore dei prodotti fitosanitari
UFFICI DI SANITA’ MARITTIMA AEREA E
DI FRONTIERA (USMAF)

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA
DELLA SALUTE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
ISS

MINISTERO DELLA SALUTE

ASSESSORATI ALLA SANITA’
DELLE REGIONI E PROVINCE
AUTONOME

LABORATORI PER IL CONTROLLO
UFFICIALE
(ARPA/PMP- IZS)

AZIENDE SANITARIE LOCALI
Dipartimenti di prevenzione
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Problemi riscontrati durante gli audit nazionali e
comunitari sulle attività di controllo su commercio e
impiego dei prodotti fitosanitari
• Non sempre viene effettuato nelle etichette il riscontro con la banca dati
del Ministero della Salute su natura e contenuto di sostanze attive,
sulle colture autorizzate, sul titolare di autorizzazione
• Non sempre appare chiara la differenza tra prodotto fitosanitario,
fertilizzante, biocida o farmaco veterinario (spesso sono le norme a
creare confusione)
• La diversa tipologia delle autorizzazioni rende complicata a chi effettua i
controlli la comprensione di cosa si sta esaminando e dei periodi di
smaltimento scorte
• La classificazione e la decorrenza della classificazione in caso di ATP
non sempre sono chiare

67

CONCLUSIONI
• L’autorizzazione dei prodotti fitosanitari è un processo laborioso
che richiede la competenza di numerosi esperti.
• L’attività delle Amministrazioni non si limita alla sola
autorizzazione: infatti ci sono da attuare controlli su commercio
ed impiego, controlli sulle derrate alimentari, controlli sulle
officine di produzione di prodotti fitosanitari, controlli ambientali,
ecc.
• Inoltre occorre partecipare alle attività comunitarie di
valutazione dei prodotti fitosanitari e di elaborazione della
nuova normativa.
• La nuova normativa, di concerto con il nuovo indirizzo della
PAC ha mutato il quadro di autorizzazione e di utilizzo dei
prodotti fitosanitari ed aumentato il carico dei controlli da
effettuare richiedendo competenze sempre maggiori ai
controllori.
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