Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA
NUTRIZIONE
Uff. 7 – Sicurezza e regolamentazione dei prodotti
Fitosanitari
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Agli ASSESSORATI ALLA SANITA’ DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Loro sedi
Al MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale,
Infrastrutture e Servizi
cosvirdirezione@pec.politicheagricole.gov.it
Al MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della
Tutela della Qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari - ICQRF
icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
Al MINISTERO DELL’AMBIENTE e della
TUTELA del TERRITORIO e del MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e
Autorizzazioni ambientali

dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambie
nte.it
All’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
Dipartimento ambiente e connessa prevenzione
primaria – Reparto antiparassitari
protocollo.centrale@pec.iss.it
Alle Associazioni di categoria:
AGROFARMA
federchimica@legalmail.it
UNIONCHIMICA-CONFAPI
unionchimica@pec-confapi.org
direzione.generale@pec-confapi.org
IBMA ITALIA
italia@ibma-global.org
ibmaitalia@pec.it
COMPAG
compagfederazione@pec.it
CONFAGRICOLTURA
presidenza@confagricoltura.it
COLDIRETTI
coldiretti@pec.coldiretti.it
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ITALIA ORTOFRUTTA
italiaortofrutta@pcert.it
ASSOSEMENTI
info@sementi.it
COOPERATIVA LA MEDIANA
info@medianacoop.it
COPAGRI
enricofravili@copagri.it
AGRINSIEME
luzi.f@confcooperative.it
AGRITEAM
info@agriteam.coop
segreteria.bologna@confcooperative.it
CONFCOMMERCIO
legislativo@confcommercio.it

O G G E T T O : Regolamenti di esecuzione (UE) 2018/783, 2018/784 e 2018/785 della Commissione del
29 maggio 2018, che modificano il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per
quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive imidacloprid,
clothianidin e thiametoxam rispettivamente

La Commissione UE ha adottato, in data 29 maggio 2018, i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/783,
2018/784 e 2018/785, che modificano il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le
condizioni di approvazione delle sostanze attive imidacloprid, clothianidin e thiametoxam rispettivamente.
Tali regolamenti fanno seguito agli esiti della valutazione aggiornata, pubblicata dall’EFSA il 28 febbraio
2018, sui dati di conferma richiesti per dette sostanze attive al fine di valutare il rischio che il loro utilizzo
può comportare per le api e per gli altri insetti impollinatori.
Dopo aver esaminato le conclusioni sulla valutazione aggiornata del rischio per le api, la Commissione UE
ha concluso che non è possibile escludere ulteriori rischi per le api senza imporre ulteriori restrizioni.
I tre regolamenti di esecuzione sopra menzionati impongono ulteriori restrizioni all’impiego delle tre
sostanze attive in questione e prevedono che gli Stati membri modifichino o revochino, ove necessario, le
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti imidacloprid, clothianidin e thiametoxam.
In particolare i regolamenti in questione stabiliscono che:
- possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida in serre permanenti o per la concia di sementi
destinate a essere utilizzate soltanto in serre permanenti;
- le sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive non possono essere
immesse sul mercato né utilizzate, salvo nel caso in cui:
a) le sementi siano destinate a essere utilizzate soltanto in serre permanenti, e
b) la coltura così ottenuta rimanga all'interno di una serra permanente durante il suo ciclo di vita
completo
Sul portale del Ministero della Salute, al link sotto indicato:
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_6.jsp?lingua=italiano
sono stati, pertanto, pubblicati i comunicati, del 22 giugno 2018, di applicazione dei regolamenti di
esecuzione in oggetto.

2

Si richiama l’attenzione sulla data di revoca introdotta per alcune autorizzazioni, che decorre dal giorno 11
luglio 2018 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, in data 26 giugno 2018, dei comunicati),
nonché sui tempi di smaltimento individuati per la vendita e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati e delle
sementi trattate antecedentemente alla revoca.
In considerazione delle nuove condizioni di impiego e dei ristretti periodi di tolleranza individuati dai
suddetti comunicati, si pregano i Ministeri e le Associazioni in indirizzo di assicurare la massima diffusione
al fine di consentire una puntuale applicazione degli delle disposizioni previste.

Roma, 28 giugno 2018

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott.ssa Gaetana FERRI
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