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I PRODOTTI FITOSANITARI ED I COADIUVANTI

GUIDA PER IL CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

RICORDA:
● i PF sono i preparati commercia-
li destinati alla difesa delle piante

● la sostanza attiva contenuta nel PF
è quella che combatte il parassita

Secondo la nuova normativa come vengono chiamati i preparati destinati
a proteggere i vegetali e ad eliminare le piante indesiderate?

a) fitofarmaci
✔ b) prodotti fitosanitari

c) pesticidiLA
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Che cosa sono i prodotti fitosanitari?
✔ a) tutti i prodotti che si impiegano per la difesa delle piante, delle derrate alimentari, il diserbo delle coltivazioni o che

favoriscono o regolano le produzioni vegetali
b) gli insetticidi e fungicidi utilizzati per la difesa delle piante e delle derrate alimentari
c) i prodotti per la difesa della piante ed il diserbo classificati come molto tossici, tossici e nociviLA
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Il PF è caratterizzato da tre componenti: la sostanza attiva (definita dalla prece-
dente regolamentazione con il termine di principio attivo), il coadiuvante e il
coformulante; essi costituiscono il prodotto commerciale (chiamato anche pre-
parato, formulato) che si acquista per l’impiego sulle colture. Le sostanze attive
sono sia le sostanze intese come elementi chimici e loro composti (allo stato
naturale o sottoforma di prodotti industriali), sia i microrganismi, virus compre-
si, che possiedono un’attività nei confronti degli organismi nocivi o dei vegeta-
li. La sostanza attiva è, quindi, la parte che agisce contro il parassita che si vuole
controllare; è la sostanza tossica che, in base alla sua pericolosità e alla sua con-
centrazione nel preparato (il PF), concorre a determinare la classe di tossicità e,
quindi, di pericolosità soprattutto per chi lo impiega.

Che cosa si intende per sostanza attiva?
a) il residuo massimo consentito sugli alimenti

✔ b) la sostanza contenuta in un prodotto fitosanitario che agisce contro l’avversità da combattere
c) un prodotto che può essere acquistato solamente da chi possiede il patentino
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Fino ad oggi abbiamo comunemente utilizzato i termini “presidi sanitari”, “fito-
farmaci”, “antiparassitari” e “pesticidi”, ora dovremo usare solo il termine di
“prodotti fitosanitari” (di seguito PF), come specificato dal DPR n. 290/01. In que-
sto nuovo termine sono compresi sia gli ex “presidi sanitari” destinati alle coltu-
re agrarie sia gli ex “presidi medico-chirurgici” destinati al trattamento di piante
ornamentali, fiori da balcone, da appartamento e da giardino di casa ora identi-
ficati come “prodotti fitosanitari per piante ornamentali” (PPO).

Il termine prodotto fitosanitario (PF) identifica le sostanze attive ed i preparati,
contenenti una o più sostanze attive, nella forma in cui vengono commercializ-
zati, allo scopo di:
• proteggere i vegetali o i prodotti vegetali dagli organismi dannosi o a preve-

nirne gli effetti;
• favorire o regolare il metabolismo dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
• conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti appositamente disciplinati;
• eliminare le piante infestanti o indesiderate all’interno della coltura;
• eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

● i PF sono tutti i preparati che si
impiegano per la difesa delle pian-
te, per il diserbo delle colture, per
la conservazione dei vegetali in
magazzino e come fitoregolatori
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INDICAZIONI PER LA LETTURA 

La moderna agricoltura vede le tecniche, i mezzi e i prodotti per il controllo delle malattie e dei
parassiti delle piante coltivate in continua evoluzione.  Di pari passo, anche la normativa europea,
nazionale e regionale in materia di prodotti fitosanitari (che d’ora in poi per brevità indicheremo
con la sola sigla “PF”) si è rinnovata.
In particolare, il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 23 aprile 2001, n. 290
“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione
al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, ha apportato, come dice il
titolo, alcune importanti modifiche alle norme che riguardano le modalità di vendita, di acquisto e
d’impiego dei PF; ha introdotto, inoltre, alcune semplificazioni al registro dei trattamenti, la cui com-
pilazione è resa obbligatoria, dal 1° gennaio 2003, per tutti gli utilizzatori. Alcuni aggiornamenti inte-
ressano anche le norme che riguardano sia la sicurezza dei lavoratori agricoli (e quindi le responsa-
bilità dell’agricoltore e dei suoi collaboratori), sia lo smaltimento dei contenitori dei PF.
A livello europeo prosegue, inoltre, il lavoro di armonizzazione che riguarda sia la revisione dei PF
in commercio all'interno dell'Unione Europea, sia la definizione di valori uniformi dei residui mas-
simi ammessi sulle derrate agricole.
In base a queste norme i PF classificati come “molto tossici”, “tossici” o “nocivi” possono essere
venduti solamente a persone che, avendo compiuto il 18° anno di età, sono in possesso di una
apposita autorizzazione all’impiego di PF così classificati. Questa autorizzazione, in passato chia-
mata “patentino”, è rilasciata dall’Ispettorato Regionale per l’Agricoltura competente per provincia,
dopo che l’interessato ha superato un’apposita valutazione e deve essere rinnovata, allo scadere dei
cinque anni di validità, con le medesime modalità.

A chi è rivolta questa guida. Si rivolge innanzi tutto a chi deve sostenere la valutazione per otte-
nere l’autorizzazione all’acquisto e all’uso dei PF “molto tossici”, “tossici” e “nocivi”.
E’ quindi un valido supporto didattico per i partecipanti ai corsi di formazione per la preparazione
a tale valutazione, contenendo in forma sufficientemente completa, ma semplice e sintetica, tutte
le informazioni necessarie.
La sua lettura e consultazione, inoltre, saranno sicuramente proficue per tutti coloro - produttori,
tecnici e operatori del settore agricolo - che nel corso della loro attività devono affrontare i temi
della difesa delle piante e l’utilizzo dei mezzi tecnici necessari a tale scopo. 

Come consultare questa guida. Questa guida è articolata in 46 capitoli, ciascuno dei quali si svi-
luppa, in genere, su una o più facciate, così da poter illustrare in modo ordinato tutto ciò che riguar-
da lo specifico tema affrontato, come fosse una scheda. Ogni capitolo/scheda è poi composto da
tre elementi:

- Il testo: descrive un certo argomento in forma discorsiva e sufficientemente esaustiva per le fina-
lità della guida. 
- Ricorda: messaggi brevi e sintetici che vogliono richiamare l’attenzione del lettore sulle cose che
devono essere necessariamente ricordate per poter utilizzare in modo corretto i PF.
- La giusta risposta: senza essere esaustive dell’elenco ufficiale, utilizzato in sede di valutazione,
vengono riportate le domande più esemplificative riguardanti l’argomento oggetto del
capitolo/scheda. Una “✔✔” segnala la risposta giusta. L’elenco ufficiale delle domande è riportato
nell’allegato.
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