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Organismi responsabili in Italia e all’estero per l’ 

autorizzazione dei prodotti fitosanitari 

 Ministero della salute 
 

 (D.A.N.S.P.V) Direzione alimenti, nutrizione e sanità 
pubblica veterinaria 

 gruppi di lavoro e sottogruppi 
 commissione plenaria o Consultiva 

 
  I.S.S Istituto Superiore di Sanità (legge 290/2001 

semplificazione delle procedure) 
 

  Ministero delle Politiche Agricole 
 

  Ministero dell’Ambiente 
 

 EFSA 
 

 
 



Legislazione  

 Direttiva CEE 91/414  del 15 Luglio 

1991 

 Decreto legislativo del 17 Marzo 
1995 n° 194: “Attuazione della 

direttiva 91/414/CEE in materia di 

immissione in commercio di prodotti 

fitosanitari”e successivi 

adeguamenti 



Costituzione 

base di un 

dossier 

Allegato I: studi sul p.a. 

Allegato II: requisiti dossier p.a. 

Allegato III: requisiti dossier 
formulato 

Allegato IV / V: Frasi di 
rischio/Consigli di prudenza (dir. 

2003/82/CEE) 

Allegato VI: Principi uniformi – 
criteri di valutazione delle 
informazioni e processo 

decisionale (dir. 97/57/EC) 
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Document N, including end points (Overall Summary) 

 Annex II Document M 

(Summary and evaluation) 

Annex II Document M 

(Summary and evaluation) 

Annex II Document L 

(Quality checks, references) 
  

Annex III Document L 

(Quality checks, references) 

Supporting documents (A to J, O) 

Annex II Document K 

Individual study report 

Annex III Document K 

Individual study report 
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Principali Aree di competenza 

Dati sul p.a. e sul 
notificante 

Caratteristiche 
fisico-chimiche 

 Metodi di 
analisi 

 Campi 
d’impiego e 

prove di 
efficacia 

Residui Tossicologia 

Destino 
ambientale 

Ecotossicologia Classificazione 
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Aziende e “Agenzie”  
Obiettivi   

Ambiente  

(terreno, aria, acqua, 
piante ed animali non 

bersaglio) 

Uomo e Animali  

(consumatori ) 

Operatori e Lavoratori 
agricoli  

(Esposizione diretta) 

Principi attivi  e Formulati senza rischi  
  



Modalità di valutazione della pericolosità dei 

principi attivi e dei loro formulati nel dossier di 
ecotossicologia 

 

 

Definizione del RISCHIO 

 

Pericolosità X Esposizione = 

Rischio 



•Api 

•Artropodi utili 

•Lombrichi 

•Microrganismi 
non bersaglio 
del suolo 

•Altri 
microrganismi 
non bersaglio 
(flora efauna) 

•Effetti sui 
metodi 
biologici di 
trattamento 
delle acque 
reflue 

Altri Organismi 
NON bersaglio 

•Organismi 
acquatici 

•Pesci 

•Invertebrati 
acquatici 

•Alghe 

•Piante 
acquatiche 

Mammiferi 

•Uccelli 

Vertebrati 
terrestri  

Studi ecotossicologici  
 

END POINTS  
 
LC50 (pesci) 

Concentrazione p.a. letale per 

il 50% degli organismi testati 

 

EC50 (Daphnia e invertebrati 

acqautic; alghe, piante 

acquatiche) 

Concentrazione p.a. co effetti 

sul 50% degli organismi testati 

 

NOEC (Daphnia e invertebrati 

acquatici; organismi nei 

sedimenti) 

Concentrazione minima p.a. 

alla quale no si osservano 

effetti sugli organismi testati 

 

BFC (pesci) 

Fattore di bioconcentrazione 
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i  • Tossicità orale acuta 

• Tossicità alimentare a 
breve termine 

• Effetti sulla riproduzione 

• Bioaccumulo 
•LD 50 acute (mg/kg bw) LC 50 short-

term (mg/kg bw) NOEC chronic 

(mg/kg bw) 

UCCELLI 

• Tossicità orale acuta 

• Effetti sulla riproduzione 
•LD 50 acute (mg/kg bw) NOEC 

chronic (mg/kg bw) 

MAMMIFERI 

• Tossicità acuta 

• Effetti sulla riproduzione e 
sul tasso di crescita dei 
pesci 

• Bioaccumulo 
•LD 50 acute (mg/l)                    
NOEC chronic (mg/l) BFC pesci  

PESCI 

• Tossicità acuta per la 
Daphnia magna  

• Riproduzione e tasso di 
crescita della Daphnia 
Magna 

•EC 50 Acute (mg/l)                   
NOEC chronic  (mg/l) 

DANHIE E 
INERTEBRATI 
ACQUATICI 

• Effetti sulla crescita delle 
piante acquatiche  

• EC 50 Acute (mg/l)                    

• Tossicità cronica sugli 
organismi dei sedimenti 

• NOEC chronic  (mg/l) 

 

 

PIANTE 
ACQAUTICHE 
EORGANISMI DEL 
SEDIMENTO 

• API E ARTROPODI UTILI  

• Tossicità acuta 
•LD 50 acute (mg/kg) % effetto 

• LOMBRICHI 

• Tossicità acuta  
•LC 50 acute (mg/kg)                 

NOEC chronic (mg/kg) 

 

 

 
ALTRI 
ORGANISMI 
NON BERSAGLIO  
 



ALTRE SPECIE 

Effetti sui microrganismi NON bersaglio del 
suolo 

• % di mineralizzazione C e N 

Effetti su altri organismi NON bersaglio  
(flora e fauna) considerati a rischio 

Effetti sui metodi biologici di trattamento 
delle acque reflue  
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Studi per la valutazione del rischio 

Tossicità acuta 
(daphnia 

immobilizzazione) 

Tossicità cronica 
(effetti su momenti 

critici della vita  
i.e. crescita, etc) 

Bioaccumulo 
(pesci) 

Tossicità di contatto 
(api) 

Studi di laboratorio 
su piastre o su 

substrati naturali 
(ins. utili) 

Inibizione della 
respirazione nella 
microflora e della 

trasformazione 
dell’azoto 

Inibizione della 
respirazione nella 

microflora 
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Pericolosità 

NOEC (no 
observed 

concentration) 

CL50  a 14, 48, 96 
gg 

EC50 
(Concentrazione 

Efficace 50%) 

DL50 (orale e di 
contatto) 

Esposizione(ETE) Estimated Theoretical Exposure  
(mg/kg bw/day)   

Influenzato da: 
Dosi di applicazionie 

(kg/ha) (GAP) 

Food Intake Rate ( g 
peso fresco/die) 

Residui per Unità di  
Dose (90th percentile per 
la acuta, 50th percentile 
in funzione del tempo) 

Numero di 
applicazioni (non per 

gli insetti)  

Fattori di 

inercettazione 

fogliare Specie  e 
test 



Uccelli e 
mammiferi  

•Assunzione dei 
residui con la 
dieta  

Organismi 
acquatici 

•Concentrazio
ni potenziali 
nell’acqua 
(PEC) 

Artropodi utili  

•Massima dose 
applicazione 

Lombrichi  

•Suolo (PEC) 

Stima dell’esposizione 

 
 

Relazione tra pericolosità ed esposizione: Toxicity 

exposure ratio (TER)  
TER (esposizione acuta)  LC50 / LD50 

                                 PEC o ETE 
  

 

      TER (Esp. a lungo termine) NOEC 

                   PEC o ETE 
   

    

 

 

PEC = Predicted Environmental 

Concentration 

ETE = Estimated Theoretical 

Exposure 
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Valutazione del rischio 
 

ENDPOINT (pericolosità)/ESPOSIZIONE= TER 

(Toxicity exposure ratio)  
 

In funzione dello scenario ambientale e possono 
considerarsi  sia come : 
• “margine di sicurezza” per le specie a rischio 
•  “valori soglia o limite (triggers)” per altri tests 
 

Se TER> Triggers 
L’autorizzazione può essere concessa 
  
IMPORTANTE caratterizzazione del RISCHIO (nuovi studi) 
 
MISURE ATTE A MINIMIZZARLO 
 
 



Confronto con i valori di soglia (Trigger) 

Non viene concessa autorizzazione se: 

 

Uccelli e 
Mammiferi 

Acute <10 

Short term <10 

Long Term <5 

Organismi 
acquatici 

Acute <100 

Long Term 
<10 

Artropodi utili  

api> >50 

Artropodi utili 
>30% 

Lombrichi/microrg
anismi suolo 

Acute <10 

Long term <5 

> 25% individui  

MARGINI DI SICUREZZA” DIRETTIVA 97/57/EC 
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Limiti di rischio e riduzioni 
 R

is
c

h
io

  
  

  
  

  
  

  
 

Incettabile 

Fattori di riduzione 
del rischio  

Accettabile 

Livello di rischio 
sostenibilità 

Livello massino 
di sostenibilità 
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……E TUTTO QUANTO ALTRO POSSA ESSERE UTILE A 

RIDURRE IL RISCHIO  
 

 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

Introduzione di 
“AREE DI 

RISPETTO DAI 
CORSI 

D’ACQUA” 
(Buffers zones) 

Riduzione del 
numero di 
trattamenti 

riducendo la 
performance del 

prodotto 

Variazione della 
dimensione degli 

ugelli 
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Valutazioni successive: tiers approach 

Man mano che si “allontana dal 

laboratorio e ci si avvicina al campo” gli 

studi diventano sempre più 

realistici…ma molto più costosi 

e spesso di difficile  esecuzione, con 

conseguente 

 

Aumento della variabilità essendo i 

sistemi più vicini alla realtà 

difficoltà di valutazione dei risultati 

dovuta alle numerose specie tests 

presenti nel sistema 

 

Le valutazioni di mesocosmo sono una 

via ancora intermedia realistica 

attraverso la quale si cerca di simulare 

l’ambiente reale 
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Mesocosmo 
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V
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G
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Indrodurre le applicazioni in scenari 
che sono più simili alle condizioni 
reali 

Gli studi sono disegnati per valutarne 
il rischio effettivo piuttosto che la 
pericolosità 

Possibilità di stabilire se esiste un 
potenziale di “ripresa” 

Osservazione diretta, con 
conseguente riduzione di tutti i 
fattori esterni  
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Conclusioni 

• La valutazione del Rischio è l’elemento 
innovativo della 91/414/EEC e successivi 
regolamenti 

• la valutazione dell’esposizione e della 
pericolosità sono fondamentali nella 
caratterizzazione del rischio 

•  Spostandosi dai tier più bassi a quelli più alti 
nelle assunzioni e valutazioni, ci si muove da 
un livello più alto di incertezza a quello più 
basso 

• Le valutazioni dei tier più “alti” sono molto 
critiche per l’influenza dei fattori “reali” 



 


