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so il decreto legislativo n° 194 del 17
marzo 1995.

Tale decreto, che all’art. 4 fissa le
“condizioni per l’autorizzazione di pro-
dotti fitosanitari e il riconoscimento de-
gli enti e degli organismi abilitati alle
prove e alle analisi”, stabilisce che le
prove sperimentali di campo, miranti
alla determinazione dei residui dei pro-
dotti fitosanitari sulle colture e quelle fi-
nalizzate a valutarne gli effetti biologici,
possono essere effettuate solo da orga-
nismi ufficialmente riconosciuti, defini-
ti, appunto, “centri di saggio”.

Il riconoscimento dei centri è stato
effettuato in via transitoria dal ministe-
ro delle Risorse agricole, alimentari e
forestali, su richiesta documentata de-
gli organismi interessati, attestante il
possesso dei requisiti prescritti. Fra
questi si citano in particolare: la profes-
sionalità del personale impiegato, la di-
sponibilità di attrezzature idonee all’e-
secuzione di trattamenti nel rispetto di
parametri stabiliti da norme internazio-
nali e la disponibilità di terreni su cui ef-
fettuare le prove. Il mantenimento di ta-
le riconoscimento è subordinato all’e-
sito favorevole delle ispezioni effettua-

Valutazione dei fitofarmaci:
cosa sono i “centri di saggio”
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te da una commissione di esperti iscrit-
ti in un’apposita lista nazionale. 

Poiché l’autorizzazione dei centri di
saggio, da parte del ministero delle Po-
litiche agricole e forestali, è stata effet-
tuata di concerto con il ministero della
Salute, si sono create alcune zone
d’ombra relative agli espletamenti bu-
rocratici e all’esatta definizione di quali
tipologie di prove ricadono sotto le
competenze dei due dicasteri. 

Questi aspetti sono stati trattati an-
che nell’ambito di un convegno dal tito-
lo “Mezzi tecnologici per la difesa delle
colture: ricerca e sviluppo, centri di sag-
gio per la sperimentazione ai fini norma-
tivi, normativa”, che si è svolto recente-
mente presso l’Università di Sassari. Il
convegno, se da un lato non ha permes-
so di chiarire completamente alcuni
aspetti legati alle autorizzazioni, dall’al-
tro ha fornito dati interessanti sul nume-
ro dei centri di saggio operanti in Italia e
le procedure di qualità che questi devo-
no adottare per garantire la validità del-
le prove condotte e dei risultati ottenuti.

Come operanoCome operano
le strutture  le strutture  
In Italia risultano operanti 34 centri

di saggio, di cui sei nati nell’ambito di
enti pubblici e i restanti 28 facenti capo
a ditte produttrici di fitofarmaci o a
strutture private. Di questi ultimi, circa
un terzo si trova in Emilia-Romagna, a
testimonianza del fatto che la maggior
parte delle ditte produttrici di fitofarma-
ci ha sedi operative nella regione o ef-
fettua qui prove a fini registrativi. Da al-
cuni anni è stata costituita anche la Fe-
derazione italiana delle società di servi-

L’esigenza di disciplinare la messa
in commercio di prodotti fitosanitari,
sempre più caratterizzati da un ridotto
impatto sulla salute umana e sull’am-
biente, ha indotto l’allora Comunità eu-
ropea ad emanare la Direttiva 414/91,
che a livello italiano è stata recepita dal
ministero delle Risorse agricole, ali-
mentari e forestali (oggi ministero per
le Politiche agricole e forestali) attraver-

Un servizio per la 
registrazione di nuove

molecole, ma anche
un valido supporto

all’assistenza tecnica.
In Italia operano 34

strutture, di cui 
quasi un terzo in

Emilia-Romagna.
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CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI

Ogni centro di saggio utilizza attrez-
zature specifiche e tarate in funzione
della coltura oggetto di prova.
(Foto Arch. Catev)
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zi di sperimentazione in agricoltura
(Fissa), cui aderiscono attualmente 10
centri di saggio privati, che ha fra gli
scopi quello di rappresentare i centri di
saggio, formare il personale e omoge-
neizzare le procedure. 

Per mantenere le autorizzazioni ad
effettuare prove a fini registrativi cia-
scun centro di saggio deve attenersi al-
le norme di “Buona pratica di speri-
mentazione” (GEP) se l’attività si confi-
gura come “efficacia biologica” o di
“Buona pratica di laboratorio” (GLP),
se si tratta di prove per verificare la pre-
senza di residui sulle colture. In en-
trambi i casi, ogni prova deve garantire
la massima tracciabilità e deve essere
svolta sotto la direzione di personale
qualificato ed esperto.

A tutela del consumatore è oppor-
tuno ricordare che la realizzazione di
prove fitoiatriche con prodotti speri-
mentali non ancora registrati impone la
distruzione della produzione con essi
trattata, ad esclusione dei casi in cui il
prodotto sia stato registrato mentre era

L’accuratezza dei rilievi è alla base della garanzia offerta dalle prove effettuate
dai centri di saggio.
(Foto Arch. Catev)
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in corso la prova. Ad ulteriore garanzia
dell’operato dei centri di saggio va ri-
cordato che la realizzazione di ogni pro-
va deve essere notificata al Mipaf, alle
Asl (Aziende sanitarie locali) di compe-
tenza territoriale e ai Servizi fitosanitari
regionali.

Tenuto conto dell’attività svolta, i
centri di saggio potrebbero essere con-
siderati strutture di interesse esclusivo
ai fini della registrazione di nuovi pro-
dotti; in realtà non è così. Vediamo per-
chè. La difesa chimica è evoluta note-
volmente negli ultimi venti anni, sotto
la spinta di un’opinione pubblica che ri-
chiede maggior salvaguardia della pro-
pria salute e dell’ambiente. Questo ha
portato da un lato all’eliminazione dei
prodotti maggiormente tossici, dall’al-
tro all’esigenza di gestire l’impiego del-
le nuove molecole con maggior preci-
sione e puntualità. 

Quest’ultimo aspetto riguarda gli
enti pubblici che gestiscono “Linee gui-
da” o “disciplinari di produzione”, i ri-
venditori di prodotti fitosanitari, i servizi

di assistenza tecnica che fanno capo alle
strutture di commercializzazione coope-
rative o private, le associazioni dei pro-
duttori e, indirettamente, anche le strut-
ture di distribuzione. I centri di saggio
sono oggi interlocutori affidabili anche
per l’esecuzione di prove tese a definire
strategie di difesa complesse, con va-
lenza nazionale o a volte solo territoriale,
e per la realizzazione di prove a suppor-
to dell’estensione d’impiego di singoli
principi attivi su colture cosidette “mino-
ri”, che rivestano però un interesse loca-
le o per le associazioni dei produttori.

LL’esperienza’esperienza
del Catev del Catev 
Alcuni centri di saggio sono oggi in

grado di effettuare anche prove per va-
lutare effetti indesiderati sulla qualità
delle produzioni trattate. È questo ad
esempio il caso di Catev (Centro assi-
stenza tecnologica produzioni vegetali)
di Faenza (Ra), al cui centro di saggio fa

riferimento anche la struttura di mini-vi-
nificazione, attraverso la quale è possi-
bile trasformare piccole quantità di uva
provenienti dalle prove trattate per va-
lutare le influenze negative dei tratta-
menti sui processi di vinificazione, o per
predisporre campioni su cui effettuare
analisi di laboratorio per la ricerca di re-
sidui. La presenza, presso il Catev, di un
laboratorio di analisi sensoriale consen-
te inoltre di effettuare indagini sull’in-
fluenza che i prodotti fitosanitari posso-
no avere sulle caratteristiche organolet-
tiche delle colture trattate. 

Come si può evidenziare da quanto
sopra riportato, i centri di saggio rap-
presentano strutture di servizio a sup-
porto della registrazione di nuove mole-
cole che offrono ampie garanzie di qua-
lità operativa, ma allo stesso tempo
possono svolgere attività di supporto
all’assistenza tecnica e verifiche sull’
impatto qualitativo dei trattamenti di di-
fesa con ricadute dirette anche per il
consumatore e la comunità nel suo
complesso. �
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