
 

Ministero della Salute  
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA 
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
 E DELLA NUTRIZIONE 

UFFICIO VII ex DGSAN  
Decreto 
Deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l’impiego su patata ai sensi dell’art. 53, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato GOLDOR 5 
GR contenente la sostanza attiva fipronil. 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 
26 febbraio 1963, n. 441;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al 
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, 
sull’organizzazione del Ministero della salute; 

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute 
e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato". 

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 
91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;  

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 
ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 
del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, concernente 
“Situazioni di emergenza fitosanitaria”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il 
regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come 
modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il 
regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 
28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle 
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura dei preparati pericolosi; 

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di 
adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; 

 

 



 

 
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 

febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari 
nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 
91/414/CEE del Consiglio; 

VISTO il decreto del 20 settembre 2007 di attuazione della direttiva 2007/52/CE, che ha 
iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194,  fino al 30 settembre 2017, la 
sostanza attiva fipronil ora approvata con  regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni 
della citata direttiva, con limitazione dell’impiego come insetticida al solo trattamento delle 
sementi; 

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate da alcune 
Associazioni di agricoltori  con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti 
fitosanitari contenenti la sostanza attiva fipronil, per contrastare efficacemente gli attacchi da 
elateridi  terricoli della patata; 

VISTA la richiesta presentata il 1° agosto 2012 dall’impresa BASF Italia Srl, con sede in 
Cesano Maderno (MB) - Via Marconato 8, diretta ad ottenere la registrazione eccezionale del 
prodotto fitosanitario denominato GOLDOR 5 GR,  contenente la sostanza attiva fipronil, ai sensi 
dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

ACQUISITI i pareri del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero 
dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare in merito alla richiesta di deroga sopracitata; 

SENTITA la Commissione Consultiva del 24 ottobre 2012, relativamente all’autorizzazione 
del prodotto GOLDOR 5 GR per un periodo limitato di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 1107/2009, per contrastare efficacemente gli attacchi da elateridi terricoli 
della patata; 

VISTO il versamento effettuato dall’ impresa medesima ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 

DECRETA  
A decorrere dalla data del presente decreto l’impresa BASF Italia Srl, con sede in Cesano Maderno 
(MB) - Via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio, in via eccezionale per un 
periodo di 120 giorni, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009,  il 
prodotto fitosanitario denominato GOLDOR 5 GR con la composizione e alle condizioni indicate 
nell’etichetta allegata al presente decreto.   

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 1-5-10-20. 

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dall’Impresa SBM 
Production-Z.I. 34500 Beziers (Francia). 

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15647. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’etichetta allegata, con la quale il prodotto 
deve essere posto in commercio. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà 
notificato, in via amministrativa, all’ impresa interessata.  

Roma, lì 10 dicembre 2012 
                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE  

f.to dott. Silvio Borrello 






