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Loro Sedi 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE 

DI PRODOTTI FITOSANITARI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA FITOSANITARIA IN 

ATTUAZIONE DELL’ART.53 DEL REGOLAMENTO (CE) 1107/2009 

 

L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 consente agli Stati membri di autorizzare 

l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, in circostanze eccezionali e derogando al processo 

di autorizzazione ai sensi degli art. 28 e 29 del Regolamento, per un periodo non superiore a 120 

giorni e per un uso limitato e controllato, qualora tale misura sia necessaria a causa di un pericolo che 

non può essere contenuto con altri mezzi ragionevoli. 

 

Considerando l’elevato numero di richieste pervenute nei diversi Stati membri nel corso degli anni 

con cui si segnalava la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari idonei a contrastare 

emergenze fitosanitarie non contenibili con altri mezzi, la Commissione Europea ha adottato, nella 

riunione del Comitato Permanente Piante Animali e Alimenti e Mangimi- Sezione Fitosanitaria, 

Legislazione del 26 gennaio 2021, la linea guida “GUIDANCE ON EMERGENCY 

AUTHORISATIONS ACCORDING TO ARTICLE 53 OF REGULATION (EC) NO 1107/2009 

(SANCO/10087/2013 rev.1 ) al fine di armonizzare maggiormente l’ applicazione di art.53 e per 

meglio interfacciarsi con il sistema europeo PPPAMS. 

 

Pertanto, prendendo spunto dalla Linea guida Europea, la scrivente Direzione Generale, in 

collaborazione con le altre Amministrazioni cointeressate per le competenze agricole (MIPAAF), 

ambientali (MITE) e industriali (MISE), ha aggiornato il documento relativo alla precedente 

“Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di 

emergenza fitosanitaria in attuazione dell’art.53 del regolamento (ce) 1107/2009” con il quale sono 

stati fissati i criteri per la presentazione e per l’esame delle istanze in un’ ottica di massima 

trasparenza.  



Il documento è stato oggetto di un attento esame, durante la fase di predisposizione, da parte di 

codeste Associazioni e dei componenti della Sezione Consultiva per i prodotti Fitosanitari, ai fini 

della stesura nella sua versione finale.  

 

La procedura verrà immediatamente resa operativa con la sua pubblicazione sul portale del Ministero 

della Salute all’indirizzo www.salute.gov.it e verrà applicata a tutte le istanze di emergenza 

fitosanitaria. 

 

Si prega le Associazioni in indirizzo di dare massima diffusione della comunicazione di cui 

all’oggetto. 
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