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Come è noto, il processo di autorizzazione dei prodotti fitosanitari prevede che l'uso di ciascun 
prodotto sia valutato, tra l'altro, in relazione al rischio di contaminazione delle acque, superficiali e 
di falda,  ed al rischio per gli organismi acquatici non bersaglio;  l’allegato VI del D. L.vo 17 marzo 
1995, n. 194 (Principi Uniformi di valutazione) prevede espressamente che l'autorizzazione venga 
rilasciata solo nel caso in cui sia inequivocabilmente dimostrato che l'impiego del prodotto 
fitosanitario, nelle condizioni d'uso previste in etichetta, non compromette lo stato di qualità delle 
acque e la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e che, pertanto, non si determinano conseguenze 
inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente. 
 
A tal fine, la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, nelle riunioni del 20 luglio e 10 
settembre 2009, ha approvato i documenti-guida sotto indicati che le Imprese sono invitate a tenere 
in debita considerazione nell'allestimento dei dossier conformi ai requisiti di cui all’allegato III del 
D. L.vo 17 marzo 1995, n. 194, a supporto di nuove richieste di autorizzazione di prodotti 
fitosanitari: 
 
- Criteri nazionali per la valutazione del rischio ambientale: acque superficiali e acque di falda 
- Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici 

superficiali da deriva e ruscellamento 
- Criteri per l’applicazione delle frasi relative alle precauzioni per l’ambiente (SPe) definite 

dalla Direttiva 2003/82/CE 
 
Lo scopo dei suddetti documenti è quello di fornire un utile strumento di implementazione  dei  
Guidance Document comunitari di riferimento,  adottati nelle procedure di valutazione del rischio 
ambientale nell’ambito della Direttiva 91/414/CE (disponibili sul sito 
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/publications_en.htm#council) ed utilizzati anche 
a livello nazionale, tenendo nella dovuta considerazione le caratteristiche agro-ambientali peculiari 
del territorio italiano.  
Pertanto, i documenti in questione non sono da considerarsi alternativi ai  Guidance Document 
comunitari ma, al contrario, sono ad essi correlati costituendone una necessaria integrazione per 
tener conto degli scenari di utilizzo nazionale dei prodotti fitosanitari. 
 
 Nel documento Criteri nazionali per la valutazione del rischio ambientale: acque 
superficiali e acque di falda  sono definite le aree agro-pedoclimatiche omogenee che rappresentano 
complessivamente il territorio italiano e vengono individuati i relativi scenari FOCUS di riferimento, 
nonché  scenari tipici per talune colture non considerate nei FOCUS.   
Sono quindi identificati i criteri specifici per il calcolo e la valutazione delle concentrazioni previste 
di prodotti fitosanitari, sia nelle acque di falda che in quelle acque superficiali, attraverso il 
consueto approccio basato sul  worst case.   
 
 Il  documento Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei 
corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento affronta, per la prima volta in maniera organica, 
il tema delle misure di mitigazione del rischio atte a ridurre gli apporti di prodotti fitosanitari nelle 



acque superficiali e, conseguentemente, a limitare l’esposizione degli organismi acquatici, tenendo 
nel contempo in debita considerazione l'effettiva possibilità della loro applicazione pratica nelle 
condizioni operative e ambientali italiane. 
 
Il ricorso a misure di mitigazione del rischio, qualora efficaci e attuabili a costi sostenibili, può in 
taluni casi rendere possibile l’utilizzo di alcuni prodotti fitosanitari che, sebbene necessari per 
raggiungere gli obiettivi di protezione delle colture, possono tuttavia presentare aspetti critici sotto 
il profilo ambientale. L’adozione su larga scala di misure di mitigazione del rischio può pertanto 
contribuire  al mantenimento di un'elevata qualità delle risorse naturali, con indubbi vantaggi sociali 
ed economici per lo stesso settore agricolo.   
 
Nel suddetto documento viene fornita un’esauriente descrizione delle diverse misure di mitigazione 
del rischio applicabili in funzione della coltura trattata, della modalità di utilizzo del prodotto 
fitosanitario nonché delle caratteristiche di inerbimento e/o di pendenza dell'area considerata. Viene  
fornita, inoltre, una stima della riduzione percentuale della contaminazione raggiungibile tramite 
l'applicazione di ciascuna misura di mitigazione del rischio ovvero dalla combinazione di misure 
diverse.  
 
 Nel documento Criteri per l’applicazione delle frasi relative alle precauzioni per l’ambiente 
(SPe) definite dalla Direttiva 2003/82/CE sono prese in esame le frasi cautelative (SPe), di cui alla 
Direttiva 2003/82/CE, da apporsi nelle etichette dei prodotti fitosanitari in relazione alle precauzioni 
che l'utilizzatore è tenuto ad adottare per la tutela dell’ambiente e degli organismi non bersaglio.  
Le frasi considerate riguardano sia alcuni comparti ambientali (acque sotterranee, acque superficiali 
e suolo), sia gli organismi non bersaglio quali pesci, crostacei ed alghe, piante acquatiche e terrestri, 
uccelli, mammiferi, artropodi e api. 
 
Obiettivo principale del documento è fornire criteri specifici relativi all’applicazione delle suddette 
frasi di precauzione nell’ambito del processo di registrazione dei prodotti fitosanitari in Italia, anche 
in questo caso con riguardo alle peculiarità del territorio.  
In tale ottica, il testo delle frasi proposto nella direttiva 2003/82/CE è stato, in taluni casi, 
opportunamente riformulato ed integrato.  
La frase di precauzione più opportuna sarà determinata, caso per caso, nell’ambito del processo di 
valutazione del prodotto fitosanitario; è importante infatti sottolineare che l’attività di valutazione 
del rischio è propedeutica all’applicazione di qualsivoglia misura o frase di precauzione.  
 
  
 L'uso dei nuovi documenti-guida sopra illustrati, integrando quello dei Guidance Document 
di riferimento adottati nelle procedure di valutazione del rischio ambientale nell’ambito della 
Direttiva 91/414/CE, può consentire il raggiungimento dell'obiettivo di un uso più sostenibile dei 
prodotti fitosanitari che, tenendo conto delle peculiarità del territorio italiano, conduca ad una 
riduzione complessiva dei rischi senza perdita di efficienza per gli utilizzatori.  
Il perseguimento di detto obiettivo può rappresentare, per le Imprese ed il settore agricolo nel suo 
insieme, una importante opportunità per giungere pronti all’appuntamento rappresentato 
dall’applicazione degli imminenti, e rilevanti, cambiamenti normativi che stanno per essere 
introdotti dagli organi comunitari nonché dalla modifica della Politica Agricola Comunitaria (PAC) 
che avrà corso a decorrere dal 1° gennaio 2014.    
 
I documenti-guida sopra descritti sono pertanto rivolti sia alle Imprese, nell'ottica di una proficua 
collaborazione con le Istituzioni responsabili nell'attività di valutazione e prevenzione del rischio 
dei prodotti fitosanitari, sia agli operatori cui è demandata l’attuazione delle misure di mitigazione 
del rischio laddove previste.   



 
I suddetti documenti saranno oggetto di riesame ed aggiornamenti periodici in cui si terrà conto 
dell’evoluzione delle conoscenze nella materia e dell’esperienza acquisita attraverso l’applicazione 
pratica delle nuove modalità proposte, considerata anche la novità dell’approccio richiesto agli 
operatori del settore.  
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