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Anidride carbonica nell’agroalimentare: 

il Regolamento europeo sui fitosanitari 



Che cosa sono i prodotti fitosanitari? 

(Art. 2 Reg. (UE) No 1107/2009) 

 

Prodotti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore, destinati ad uno dei seguenti 

impieghi: 

a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli 
effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati 
principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei 
prodotti vegetali; 

b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai 
nutrienti, che influiscono sulla loro crescita; 

c) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano 
disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti; 

d) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i 
prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali; 

e) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno 
che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali. 



La legislazione dei prodotti fitosanitari 

Regolamento 
1107/2009 

sull’immissione sul 
mercato dei 

prodotti 
fitosanitari 

Regolamento 
1272/2008 su 
classificazione, 
imballaggio ed 

etichettatura delle 
miscele pericolose 

Regolamento 
396/2005 sui 
limiti massimi di 

residui dei 
prodotti 

fitosanitari 

Direttiva 
2009/128 

sull’uso 
sostenibile dei 

prodotti 
fitosanitari 



Reg.(CE) 1107/2009: regolamenti attuativi 

• Regolamento (UE) No 540/2011 

– del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco 
delle sostanze attive approvate 

– L’allegato viene aggiornato secondo le indicazioni del Reg. (CE) 541/2011 e 
modificato da successivi Regolamenti per includere le nuove sostanze attive 
autorizzate 

• Regolamento (UE) No 541/2011 

– del 1° giugno 2011 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 
recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive 
approvate 



Reg.(CE) 1107/2009: regolamenti attuativi 

• Regolamento (UE) N. 283/2013 

– Requisiti per l’approvazione delle sostanze attive 

• (2013/C 95/01): comunicazione Commissione del 1/03/2013 con elenco metodi di 
prova e documenti di orientamento relativi all’applicazione del regolamento 

• Regolamento (UE) N. 284/2013 

– Requisiti per l’approvazione dei prodotti fitosanitari 

• (2013/C 95/02): comunicazione Commissione del 1/03/2013 con elenco metodi di 
prova e documenti di orientamento relativi all’applicazione del regolamento 

• Regolamento (UE) N. 546/2011 

– Principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari 

• Regolamento (UE) N. 547/2011 

– Requisiti per l’etichettatura dei prodotti fitosanitari 



Regolamento (CE) 1107/2009 

Procedura autorizzativa 

 

1. <<Sostanze>>: 

 

2. <<Preparati>> 



Reg.(CE) 1107/2009: processo di 
autorizzazione 

Sostanza attiva (s.a.) 

STEP 1 

Autorizzazione UE 

Selezione in base ai criteri di 
Cut-off (pericolo) 

Valutazione del rischio 

Formulato (p.f.) 

STEP 2 

Approvazione nazionale 

Valutazione zonale coordinata 
da uno stato membro relatore 

Autorizzazione nazionale + 
eventuali misure di 
mitigazione 



Fascicolo europeo sostanza attiva 

Il Regolamento 1107 prevede che a supporto della richiesta di 
approvazione di una sostanza attiva vengano presentati studi e 
prove sperimentali su:   

1. identità della sostanza attiva e  caratteristiche fisico-
chimiche 

3. caratteristiche eco-tossicologiche 

4. residui negli alimenti 

5. caratteristiche tossicologiche e metabolismo 

6. destino e comportamento nell’ambiente 

7. altre informazioni 

  



 

Autorizzazione anidride carbonica 



 

Autorizzazione anidride carbonica 



Valutazione 
zonale (zSMR) 
Approvazione 

nazionale (SM) 
National 
Addenda 

UE 

Reg.(CE) 1107/2009: processo di 
autorizzazione formulato 
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Cut-off 

Valutazione del 
rischio 

Approvazione e 
categoria 

Agrofarmaco 



Autorizzazione del p.f. 

• A seguito dell’inserimento della sostanza attiva nell’elenco europeo 
si possono presentare le richieste di autorizzazione dei prodotti 
fitosanitari che le contengono 

• Le registrazioni dei prodotti avvengono a livello nazionale ma la 
procedura di valutazione si svolge a livello zonale 

 

 



Presentazione  
della domanda + 

 fascicolo 

Valutazione 
fascicolo 

Invio  dati 
supplementari 
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Ricevimento 
domanda + 

fascicolo 

Ricevimento 
domanda + 

fascicolo 

Valutazione 
equivalenza 

Ripartizione  
carico di lavoro 

Ricevimento 
rapporto 

valutazione  ed 
autorizzazione 

Concessione/ 
rifiuto 

autorizzazione 
singolo SM ed 

eventuali 
misure di 

mitigazione 
 

 
Redazione dRR 

Ricevimento 
autorizzazione 

Autorizzazione 
formulato 

 
Commenti dRR 

 

 
Redazione 
rapporto 

valutazione 

SMRZ: Stato Membro Relatore Zonale 

SSMM: Altri Stati Membri della zona 

dRR: draft registration report (bozza 

rapporto di valutazione) 

Procedura di autorizzazione p.f. 

12-18 mesi 4 mesi 



Fascicolo ministeriale formulato  

Il Regolamento 1107 prevede che a supporto della richiesta di 
autorizzazione di un prodotto fitosanitario vengano presentati studi e 
prove sperimentali su:   

1. identità della sostanza attiva e dell’agrofarmaco 

2. caratteristiche fisico-chimiche 

3. caratteristiche eco-tossicologiche 

4. residui negli alimenti 

5. caratteristiche tossicologiche e metabolismo 

6. destino e comportamento nell’ambiente 

7. altre informazioni (incluse le prove di efficacia 
agronomica) 

 

  



15 

Percorso di registrazione degli Agrofarmaci 

Revisione ed analisi del dossier 
Definizione  condizioni d‘impiego 

Autorizzazione alla vendita 

Autorità regolatorie 

AUTORIZZAZIONE 

Valutazione 

Modalità d‘impiego (dose, coltura, tempo) 

Proprietà chimico-fisiche 
Tossicità acuta e cronica 

Destino e Comportamento ambientale 
Rischio per l‘operatore 

Rischio per le specie non bersaglio 
Rischio per il consumatore 

Società 
Produttrice di 
Agrofarmaci 

Presentazione di un 
dossier registrativo 



Riconoscimento reciproco 

Il titolare di un’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 29 può 
domandare l’autorizzazione per lo stesso prodotto fitosanitario, lo stesso uso e 
in base a pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, secondo la 
procedura del riconoscimento reciproco prevista nella presente sottosezione, 
se ricorre uno dei casi seguenti: 

a) l’autorizzazione è stata rilasciata da uno Stato membro (Stato membro di 
riferimento) appartenente alla stessa zona 

b) l’autorizzazione è stata rilasciata da uno Stato membro (Stato membro di 
riferimento) appartenente a una zona diversa, purché l’autorizzazione per 
la quale è stata presentata la domanda non sia utilizzata ai fini del 
riconoscimento reciproco in un altro Stato membro della stessa zona 

c) l’autorizzazione è stata rilasciata da uno Stato membro e riguarda l’uso 
nelle serre o come trattamento post-raccolta o per il trattamento di locali 
vuoti o container utilizzati per immagazzinare vegetali o prodotti vegetali o 
per la concia delle sementi, qualunque sia la zona cui appartiene lo Stato 
membro di riferimento 

 



Tariffe per la registrazione di un prodotto fitosanitario 
in Italia 

(Decreto MinSalute del 28 settembre 2012) 

TIPOLOGIA DOMANDA TARIFFA 
€ 

Approvazione sostanza attiva 137.000 
87.000 (s.a. a basso rischio o microrganismi) 

Rinnovo sostanza attiva 45.000 
29.000 (s.a. a basso rischio o microrganismi) 

Autorizzazione di un prodotto 
fitosanitario 

30.000 

Mutuo riconoscimento 6.000 
3.000 (s.a. a basso rischio o microrganismi) 

Variazioni autorizzazione prodotto 
fitosanitario 

8.000-500 



SANZIONI REGOLAMENTO 1107/2009 
(Decreto L.vo n. 69 del 17.04.2014) 

TIPOLOGIA REATO SANZIONE AMMINISTRATIVA* 

€ 

Fabbricazione, 

immagazzinamento, immissione in 

commercio, o impiego di prodotto 

fitosanitario non autorizzato 

Da 15.000 a 150.000 

 

Riducibile a 1.000-20.000 

Titolare di autorizzazione che non 

rispetta le prescrizioni 

concernenti l’immissione in 

commercio contenute 

nell’autorizzazione o non appone 

nell’etichetta le informazioni 

contenute nell’autorizzazione 

Da 40.000-150.000 

 

Riducibile a 2.000-20.000 

*Salvo che il fatto non costituisca reato 


