
le statistiche ufficiali. 
La difesa dalle avversità, per queste
colture, con l’impiego, quando neces-
sario, di fitofarmaci, è sempre stata
problematica, a causa della scarsa
disponibilità di sostanze attive aventi
questo campo d’impiego. Ora, in segui-
to all’emanazione della direttiva CEE
91/414, le difficoltà di proteggere ade-
guatamente una coltura cosidetta
“minore” aumenteranno. 

L’OBBLIGO DI REVISIONE 
PER 900 PRINCIPI ATTIVI

La direttiva CEE 91/414, allo scopo
di fornire maggiori garanzie per l’am-
biente e per la salute di agricoltori e con-
sumatori, prevede l’obbligo di revi-
sione di circa 900 sostanze attive che
sono state registrate a livello europeo
prima del 1993. Di queste, circa 420-
430 usciranno progressivamente dal
mercato, perché le società agrochi-
miche detentrici dei brevetti  non sono
interessate a sostenerne la revisione. 
La scelta delle molecole per le quali
portare avanti il processo di revisione,
avendo dei costi, è basata, oltre che
sulla sostenibilità ambientale e tos-
sicologica secondo i nuovi requisiti
della direttiva, sul ritorno economi-
co. Purtroppo questo si sta traducendo
in una riduzione di formulati disponibili
per il settore orticolo che, difficil-
mente, saranno sostituiti da nuove
registrazioni a causa degli elevati costi
per la  registrazione dei nuovi pro-
dotti fitosanitari, che stanno deter-
minando uno scarso interesse da par-
te delle società agrochimiche nei con-
fronti di questo settore.
Un primo elenco di principi attivi
che non potranno più essere impie-
gati a partire dal 1° gennaio 2004 è

stato riportato dal regolamento CE
2076/2002. In Italia il provvedimen-
to interessa circa 120 principi atti-
vi: si tratta di prodotti che nessuna
società agrochimica ha inteso soste-
nere, in quanto dotati di caratteri-
stiche tossicologiche e/o ambienta-
li non compatibili con i requisiti euro-
pei o perché ritenuti non sufficien-
temente remunerativi da giustifica-
re i costi per la preparazione del dos-
sier di revisione.

UNA PRIMA LISTA 
DI PRODOTTI ESCLUSI      

Tra i principi attivi presto non più
commercializzati, o recentemente già
usciti dal mercato, ve ne sono alcuni
di largo impiego sulle colture ortive
quali anilazina, bromopropilato, cicloa-
to, diclofluanide, forate, fosfamido-
ne, furatiocarb, eptenofos, isofenfos,
ometoato, oxadixil, quinalfos, tetra-
difon, sulfotep e triforine. In consi-
derazione della mancanza di valide
alternative, in Italia è stata prorogata
la possibilità d’impiego, fino a tutto
il 2007, di quattro principi attivi d’in-
teresse orticolo: cartap su pomodo-
ro, melanzana, peperone, melone e
zucca; fomesafen su fagiolo e pisel-
lo; heptenophos su cavoli, fagiolino
e lattuga; setossidim su numerosi
ortaggi. 
Oltre all’uscita dal commercio delle
sostanze attive che le società hanno
rinunciato a difendere, con cadenza
periodica si sta assistendo anche alla
revoca di sostanze che, invece, non
hanno superato l’esame della com-
missione esaminatrice comunitaria
preposta alla valutazione dei dossier
di registrazione. Parallelamente alla
revisione europea delle sostanze atti-

In un’ottica globale numerose col-
ture ortive sono considerate “mino-
ri”, in quanto rivestono un’im-

portanza senza dubbio inferiore, per
superficie coltivata e quantità pro-
dotta, ad altre colture quali mais,
frumento, barbabietola da zucche-
ro, ecc. In realtà il settore delle colture
minori è di grande rilievo per l’agri-
coltura italiana, poiché queste pro-
duzioni rappresentano un’interes-
sante fonte di reddito. 
Con l’esclusione di alcune colture da
industria come pomodoro, patata e
poche altre, la grande maggioranza
delle orticole non supera nel nostro
Paese i 20.000 ettari di superficie col-
tivata. Alcune specie di secondaria
importanza a livello nazionale pos-
sono risultare fondamentali per l’e-
conomia agricola di alcune regioni.
Colture quali aglio, asparago, basili-
co, bietola, cardo, cetriolo, lenticchia,
porro, prezzemolo, ravanello, rosca-
no, rucola, scalogno, sedano, spina-
cio, valerianella e altre, che pure a livel-
lo locale possono costituire realtà non
trascurabili, rientrano a malapena nel-
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Cresce la
preoccupazione tra
agricoltori e tecnici 

per la progressiva
uscita dal commercio 
di numerosi prodotti
comunemente usati 

a causa dell’evoluzione 
del quadro normativo

comunitario 
e nazionale.  

Sempre meno
SOSTANZE ATTIVE 

per la DIFESA
delle orticole

LOREDANA ANTONIACCI - Servizio 
Fitosanitario, Regione Emilia-Romagna
SERGIO GENGOTTI - Catev, Faenza (Ra)
Referente Crpv - Settore difesa orticole
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Tab. 1 - Principali sostanze attive, con registrazione sugli ortaggi, revocate, o di prossima revoca, o che hanno subito modifiche
del campo d'impiego conseguenti all'armonizzazione dei residui massimi ammessi (LMR).
SOSTANZA TERMINE PROVVEDIMENTO ENTRATA IN 
ATTIVA UTILIZZO VIGORE NUOVI 

IN CAMPO LIMITI RESIDUI 
2,4 D Decreto 14/3/03

Decreto 22/7/03 (residui) 01/07/2003

Abamectina Decreto 22/7/03 (residui) 01/08/2003
Acephate 25/09/2004 Decreto 30/5/03
Aldicarb 18/09/2004 Decisione CE n 199/03

Amitraz non definita Votato 4/7/03
Azociclotin Decreto 22/7/03 (residui) 01/08/2003

Bensultap 31/12/2003 Reg. 2076/02
Benzossimate 31/12/2003 Decreto 6/5/03

Bifentrin Decreto 22/7/03 (residui) 01/08/2003

Bitertanolo Decreto 22/7/03 (residui) 01/08/2003

Bromopropylate 31/12/2003  Decreto 25/7/03 (revoca)
Per usi essenziali Decreto 6/8/03 (uso ess.)  01/08/2003

31/12/2007 Decreto 22/7/03 (residui)
Cartap 31/12/2003  Decreto 25/7/03 (revoca) 

Per usi essenziali Decreto 6/8/03 (uso ess.)
31/12/2007

Ciromazina Decreto 22/7/03 (residui) 01/08/2003

Clofentezine Decreto 22/7/03 (residui) 01/08/2003

Cycloate 31/12/2003 Decreto 29/5/03
Dichlofluanid 31/12/2003 Decreto 4/6/03
Dicofol DM 3/1/01

Difenamide 31/12/2003 Decreto 4/6/03
Dimetoato Decreto 17/1/03   01/01/2003

Dinitramine 31/12/2003 Decreto 16/6/03
Esaconazolo Decreto 22/7/03 (residui) 01/08/2003
Esaflumuron 31/12/2004 Votato 4/7/03
(Hesaflumeron)
Fenson 31/12/2003 Decreto 24/6/03
Fentoato 31/12/2003 Decreto 24/6/03
Fomesafen 31/12/2003  Decreto 24/6/03 (revoca) 

Per usi essenziali Decreto 6/8/03 (usi ess.)
31/12/2007

Fosfamidone 31/12/2003 Decreto 24/6/03
Haloxyfop 31/12/2003 Decreto 5/5/03
Heptenophos 31/12/2003  Decreto 16/6/03 (revoche)

Per usi essenziali Decreto 6/8/03 (usi ess.)
31/12/2007

Isofenphos 31/12/2003 Decreto 24/6/03
Metalaxyl Da definire Decisione n. 308/03 (maggio)

(max 12 mesi da revoca)

NOTE

Revoche: agrumi, nocciolo, patata, trifoglio. 
Ammesse: foraggio da prati e pascolo, cereali
Iscritta in allegato I
Revoche: Sedano

Usi essenziali: barbabietola da zucchero,
tabacco, vivai
Decisione in attesa di recepimento italiano

Revoche: pero, uve da tavola e da vino
fragola, melanzana, cetriolo, fagiolo e soia
Manca decreto ministeriale di revoca dei formulati

Revoche: more, more di rovo, lampone,
mirtillo, ribes, uva spina, carciofo
Incerte*: uve, mais dolce, fava
Revoche: Fagioli, porro, mandorlo, drupacee
(escluse albicocco, ciliegio, pesche, prugne)
Usi essenziali: pomacee e vite
Solo Mitene, Phytocar, Sepracar e Neoron  25

Usi essenziali: pomacee, drupacee,
pomodoro, melanzana, peperone, melone,
zucchino, piante ornamentali 
Solo Sanvex SG
Revoche: fragola, cipolla, peperone,
prezzemolo, fagiolo, pisello
Incerte*: carota
Revoche: albicocco, pesco, ciliegio, uva 
da tavola, peperone, melanzana, cetriolo,
zucchino, zucca, mandorlo, cocomero

Revoche: fragola, drupacee, fico, pomacee,
uva da tavola, pomodoro, peperone, fagiolo,
pisello, aglio, carciofo

Revoche: agrumi (escluso le piante non in
produzione), mandorlo, noce, olivo, pomacee,
drupacee (escluso ciliegio), vite, fragola, ortaggi
(escluso lattuga in campo, asparago, pomodoro
in campo, melanzana in campo), girasole,
senape, patata, cereali (escluso frumento,
segale e triticale), erba medica, trifoglio

Revoche: pesco, zucchino, melone

Usi essenziali: soia, fagiolo, pisello 
Solo Flex, Twinex

Usi essenziali: cavoli, fagiolino, lattuga
Solo Bitam Quick, Hostaquick, Decis Quick, Startec

Decisione in attesa di recepimento italiano

segue alla pag. successiva
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ve, che, come visto, porterà in futuro
ad ulteriori revoche di prodotti fito-
sanitari, è attualmente in corso un
processo di armonizzazione, sempre
a livello europeo, dei residui massi-
mi ammessi (LMR). In tale ambito,
il “decreto residui” del 22 luglio scor-
so stabilisce ulteriori importanti revo-
che con effetto immediato come, ad
esempio, abamectina su sedano, clo-
fentezine su zucchino e altre ortive,
esaconazolo su melone e zucchino,
ecc. La tabella 1 riporta un quadro
sintetico aggiornato delle sostanze
attive che, in seguito a diversi atti
amministrativi, sono state o saranno
revocate o che hanno subito modifi-
che del campo d’impiego.

ESTENSIONE D’IMPIEGO: 
UNA POSSIBILE SOLUZIONE 

Le preoccupazioni di tecnici e pro-
duttori consistono nel fatto che se per
alcuni di questi principi attivi è già
avvenuta o è già prevista la registrazione
di un sostituto, per altri vi è il con-
creto rischio di non avere a disposi-
zione alcuna valida alternativa. Inol-
tre, i formulati di prossima registra-
zione, al pari di quelli più recenti, pre-
senteranno campi d’impiego ben più

limitati rispetto al passato e, in gene-
rale, prezzi più elevati.
Le difficoltà nella gestione della dife-
sa delle colture minori, parallelamente
all’esigenza di affrontare in maniera
incisiva le problematiche sanitarie e
ambientali, rendono assolutamente
prioritaria una collaborazione tra gli
organismi competenti nella ricerca
di una rapida soluzione al nodo della
scarsa disponibilità di principi attivi.
In tal senso la normativa stessa (art.
9 del D.L. n. 194 del 17 marzo 1995)
prevede la possibilità da parte di “orga-
nismi ufficiali, organismi scientifici
di ricerca impegnati in attività agri-
cole e organizzazioni agricole pro-
fessionali” di richiedere al Ministero
della salute l’estensione del campo di
applicazione per usi minori di un pro-
dotto fitosanitario autorizzato, in
accordo con le società agrochimiche
titolari della registrazione. I dati a
supporto della domanda d’estensio-
ne devono consentire la fissazione di
un limite massimo di residuo, oltre a
dimostrare l’efficacia e la non fito-
tossicità del prodotto fitosanitario;
tuttavia, nel caso di un uso minore, è
prevista una semplificazione della
procedura che permette di presenta-

re un numero ridotto di prove o, in
alternativa, di adottare i dati di residui
ottenuti su una coltura comparabile
sufficientemente documentata.
La puntualizzazione delle esigenze
di tecnici e agricoltori, l’individua-
zione di interessi comuni con le società
agrochimiche, nonché l’avvio dell’i-
ter d’estensione d’impiego di alcuni
prodotti fitosanitari su diverse col-
ture minori sono i principali obietti-
vi che il Crpv di Cesena, in collabo-
razione con il Servizio fitosanitario
della Regione Emilia-Romagna, sta
perseguendo nell’ambito di uno spe-
cifico progetto finanziato dalla Regio-
ne stessa. Attraverso specifici comi-
tati tecnici si è pervenuti ad una pri-
ma lista di esigenze d’estensione d’im-
piego su alcune colture ortive che
presentano particolari aspetti critici
nella difesa. L’elenco rappresenta solo
un primo parziale contributo ad una
collaborazione, che si auspica sem-
pre più stretta, fra le componenti del
sistema produttivo, le industrie agro-
chimiche, le strutture scientifiche e
le autorità competenti in materia, al
fine di pervenire ad una soluzione
del problema della difesa delle col-
ture minori. !

segue dalla pagina precedente 

SOSTANZA TERMINE PROVVEDIMENTO ENTRATA IN 
ATTIVA UTILIZZO VIGORE NUOVI 

IN CAMPO LIMITI RESIDUI 
Methidathion 32/12/04 Votato 4/7/03

per usi essenziali
31/12/07

Naptalam 31/12/2003 Decreto 2/7/03
Nuarimol 31/12/2004 Votato 4/7/03 
Oxadixil 31/12/2003 Decreto 2/7/03
Parathion-methyl 10/09/2004 decreto 30/5/03

Penconazolo Decreto 22/7/03 (residui) 01/08/2003 

Phorate 31/12/2003 Decreto 24/6/03
Prometryne 31/12/2003 Decreto 2/7/03
Pyridafenthion 31/12/2003 Decreto 2/7/03
Pyrifenox 31/12/2003 Decreto 2/7/03
Quinalphos 31/12/2003 Decreto 2/7/03
Quizalofop etile 31/12/2003 Decreto 10/7/03

31/12/2003
Sethoxydim Per usi essenziali Decreto 22/7/03

31/12/2007
Terbufos 31/12/2003 Decreto 10/7/03
Terbutryn 31/12/2003 Decreto 10/7/03
Tetradifon 31/12/2003 Decreto 10/7/03
Triadimefon 31/12/2004 Votato 4/7/03 01/08/2003

Decreto 22/7/03 (residui)
Triforine 31/12/2003 Decreto 10/7/03
N.B.  *  In alternativa alla revoca è consentito alle ditte detentrici del brevetto la modifica delle condizioni d’impiego, a condizione che venga dimostrato che consente il rispetto del
nuovo limite massimo di residuo ammesso. In neretto sono evidenziati i prodotti inseriti nei Disciplinari di produzione integrata dell'Emilia-Romagna.

NOTE

Usi essenziali: olivo

Revoche: cipolla 
Incerte*: fragola, peperone (in serra),
pomodoro (in serra)

Usi essenziali: diserbo ortaggi
Solo Grasidim OL, Grasidim S, Grasidim

Revoche: melo, pomodoro, cetriolo, melone


