
 

IT    IT 

 

 

 
COMMISSIONE 
EUROPEA  

Bruxelles, 10.10.2017  

C(2017) 6766 final 

  

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 

del 10.10.2017 

Documento di orientamento in forma di comunicazione della Commissione sul controllo 

e sulla sorveglianza dell'impatto dell'uso dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente 

a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro 

per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (direttiva sull'utilizzo 

sostenibile) 

 



 

2 
 

Sommario 
 

1. CONTESTO GENERALE .................................................................................................................... 3 

1. 1. Obiettivo .................................................................................................................................... 3 

1.2. Definizione di monitoraggio e sorveglianza ......................................................................... 3 

2. PROGETTAZIONE DI PROGRAMMI DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DI PRODOTTI 

FITOSANITARI ...................................................................................................................................... 3 

2.1. Impatti attesi dell'uso di prodotti fitosanitari da tenere in considerazione ................... 3 

2.2. Seguito dato ai risultati del monitoraggio: che cosa succede dopo che sono disponibili 

i dati di monitoraggio? .................................................................................................................... 5 

2.3. Proporzionalità ed efficienza economica del monitoraggio e della sorveglianza 

dell'uso di prodotti fitosanitari ...................................................................................................... 6 

3. MONITORAGGIO "AD HOC": MONITORAGGIO DI SOSTANZE ATTIVE RICHIESTO PER 

SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI [ARTICOLO 6, LETTERA I) E/O ARTICOLO 67, PARAGRAFO 2, 

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009] ........................................................................................ 7 

4. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DI PRODOTTI FITOSANITARI SULLA 

SALUTE UMANA E SULL'AMBIENTE COME ULTERIORE "ALLARME RAPIDO" ........................... 7 

4.1. Monitoraggio di sorveglianza collegato alla salute umana .............................................. 8 

4.1.1. Monitoraggio di sorveglianza diretto sui residui nei prodotti alimentari e nei 

mangimi ......................................................................................................................................... 8 

4.1.2. Sorveglianza di effetti cronici sulla salute potenzialmente provocati 

dall'esposizione a prodotti fitosanitari ................................................................................... 9 

4.1.3. Presentazione di relazioni su casi di avvelenamento [articolo 68 del 

regolamento (CE) n. 1107/2009] ........................................................................................... 10 

4.2. Monitoraggio di sorveglianza ambientale.......................................................................... 11 

4.2.1. Monitoraggio ambientale diretto di prodotti fitosanitari ...................................... 12 

4.2.2. Monitoraggio ambientale di popolazioni e/o comunità ......................................... 12 

5. ASPETTI ORIZZONTALI ................................................................................................................ 13 

5.1. Disponibilità di dati sull'uso di prodotti fitosanitari ........................................................ 13 

5.2. Disponibilità di altri dati complementari .................................................................................... 14 

5.3. Interoperabilità dei dati .................................................................................................................... 14 

  



 

3 
 

1. CONTESTO GENERALE 

1. 1. Obiettivo 

Il presente documento di orientamento soddisfa il requisito di cui all'articolo 7 della direttiva 

2009/128/CE1. È stato adottato dalla Commissione europea e riflette il suo punto di vista alla data 

della pubblicazione, ma non si intende giuridicamente vincolante, in quanto solo la Corte di giustizia 

dell'Unione europea può dare un'interpretazione autorevole del diritto dell'Unione.   

1.2. Definizione di monitoraggio e sorveglianza 

Ai fini del presente documento di orientamento, si fa riferimento alle seguenti definizioni generali 

contenute in http://www.eionet.europa.eu/gemet (al 28 aprile 2014).  

Per monitoraggio si intende un controllo periodico inteso a percepire cambiamenti qualitativi o 

quantitativi ("controllo" implica un'attività di misurazione; "periodico inteso a percepire 

cambiamenti" implica un'attività di misurazione ripetuta nel corso del tempo). Le tecniche di 

monitoraggio sono le tecniche impiegate nel processo di controllo, osservazione e misurazione di 

eventi, processi, o fenomeni fisici, chimici, biologici e ambientali.  

Per sorveglianza si intende un sistema che permette l'osservazione, la misurazione e la valutazione 

costanti dell'evoluzione di un processo o fenomeno nell'intento di adottare misure correttive. 

Per contro, i test per l'autorizzazione di prodotti per la protezione delle piante (prodotti fitosanitari) 

si svolgono per un periodo di tempo limitato, in laboratorio o sul campo, mediante un disegno di 

studio specifico che comporta livelli di esposizione noti a una sostanza attiva o a prodotti fitosanitari 

e un controllo non trattato. Questi studi hanno l'obiettivo di rispondere a un interrogativo specifico 

(ipotesi) al fine di stabilire l'efficacia della sostanza attiva o del prodotto fitosanitario in condizioni 

ambientali, valutare i possibili effetti collaterali su animali, piante o esseri umani e determinare la 

persistenza di residui di pesticidi nell'ambiente. 

 

2. PROGETTAZIONE DI PROGRAMMI DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DI 

PRODOTTI FITOSANITARI  

2.1. Impatti attesi dell'uso di prodotti fitosanitari da tenere in considerazione 

Il monitoraggio va considerato nel contesto del ciclo di autorizzazione e utilizzo di prodotti 

fitosanitari nell'UE (figura 1), per cui l'impiego di qualsiasi prodotto fitosanitario deve essere 

autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/20092. L'utilizzo di prodotti fitosanitari è 

autorizzato a seguito di approfondite valutazioni del rischio basate su criteri e requisiti armonizzati 

relativi ai dati, dalle quali risulti che nelle particolari condizioni d'uso non si prevedono effetti nocivi, 

né immediati né ritardati, sulla salute umana o degli animali né un effetto inaccettabile 

                                                            
1 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71). 
2 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 1). 

http://www.eionet.europa.eu/gemet
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sull'ambiente. Si possono imporre condizioni e/o restrizioni specifiche (se del caso), che possono 

comprendere l'obbligo di effettuare un monitoraggio "ad hoc" per determinate sostanze attive3.  

 

Figura 1: monitoraggio e sorveglianza nel contesto del ciclo di autorizzazione e utilizzo di prodotti fitosanitari nell'UE 

[regolamento (CE) n. 1107/2009, regolamento (UE) n. 283/2013 e regolamento (UE) n. 284/2013]  

Per la progettazione di un programma di monitoraggio o sorveglianza è essenziale sapere quali sono 

gli impatti o effetti attesi; in altre parole, occorrono potenziali risposte all'interrogativo "che cosa 

stiamo cercando?". Considerando che, come accennato sopra, l'uso di un prodotto fitosanitario è 

autorizzato esclusivamente se non si prevedono effetti nocivi, né immediati né ritardati, sulla salute 

umana o degli animali, né un effetto inaccettabile sull'ambiente, l'obiettivo principale del 

monitoraggio e della sorveglianza dell'utilizzo di prodotti fitosanitari consiste nel confermare 

l'assenza di questi effetti, mediante: 

1. il monitoraggio di specifiche sostanze attive nei casi richiesti ai sensi dell'articolo 6, lettera i), 

e dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

2. il monitoraggio di sorveglianza, secondo un sistema che integra la valutazione scientifica del 

rischio pre-autorizzazione. 

L'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 55 dello stesso 

regolamento, impone agli Stati membri di controllare e verificare che i prodotti fitosanitari siano 

                                                            
3 Articolo 6, lettera i), e articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. 
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utilizzati conformemente alle condizioni specificate nell'autorizzazione e sull'etichetta. I dati raccolti 

con riferimento a queste disposizioni si possono considerare complementari e spesso le tecniche di 

raccolta sono analoghe. Inoltre, i programmi di monitoraggio e sorveglianza sono citati nel 

regolamento (CE) n. 882/2004 come uno dei potenziali settori per le procedure di controllo4.  

2.2. Seguito dato ai risultati del monitoraggio: che cosa succede dopo che sono 

disponibili i dati di monitoraggio? 

I dati di monitoraggio e sorveglianza indicano se le misure di gestione del rischio istituite sono efficaci 

e se pertanto sono soddisfatti i requisiti di legge. Sulla base dei dati di monitoraggio si può rilevare la 

necessità di ulteriori azioni. I dati di monitoraggio e sorveglianza informano i consumatori e il 

pubblico in generale sulla qualità del cibo e/o dell'ambiente. 

I dati di monitoraggio disponibili si possono utilizzare 1) per il rinnovo, la revoca o la modifica di 

autorizzazioni a norma dei regolamenti (CE) n. 1107/2009 (articoli 43 e 44), (UE) n. 283/20135 e (UE) 

n. 284/20136 e 2) per avviare un riesame dell'approvazione di una sostanza attiva ai sensi dell'articolo 

21 del regolamento (CE) n. 1107/2009.  

Qualora dai programmi di monitoraggio e sorveglianza emergano effetti inattesi, si raccomanda che 

le misure di gestione del potenziale rischio, nel quadro della legislazione di cui sopra, si attengano 

alla logica che segue:  

1. nesso di causalità tra l'uso del prodotto fitosanitario e l'effetto inatteso osservato: occorre 

valutare la plausibilità di una relazione causale tra l'uso di un prodotto fitosanitario e l'effetto 

osservato. Quest'ultimo si può riferire a misurazioni dirette di residui in matrici (ad esempio 

biomonitoraggio) o a effetti indiretti, ad esempio su popolazioni di organismi. Nel corso di 

questa valutazione, si dovrebbero considerare anche altri fattori che possono provocare 

eventi avversi (quali taglio ripetuto dell'erba, api private del polline come alimento); 

2. significatività degli effetti individuati: occorre dimostrare che gli effetti osservati sono 

statisticamente significativi, per cui può essere necessario utilizzare ulteriori dati disponibili; 

3. se i criteri di cui ai punti 1 e 2 ricorrono entrambi, è importante comprendere i motivi degli 

effetti osservati per adottare misure adeguate al livello del responsabile della gestione del 

rischio (ad esempio, il prodotto fitosanitario è stato usato correttamente o l'effetto osservato 

potrebbe essere associato a dosi eccessive o a un uso scorretto?). 

                                                            
4 Articolo 10 e allegato II del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme 
sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004). 
5 Allegato del regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, sezioni 5.9.1, 7.3.1, 7.5, 8.9. 
6 Allegato del regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, sezione 10.8. 
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2.3. Proporzionalità ed efficienza economica del monitoraggio e della sorveglianza 

dell'uso di prodotti fitosanitari 

In generale, si reputa essenziale garantire che le misure proposte risultino necessarie, 

economicamente sostenibili e di elevata qualità7. Questo vale anche per le attività di monitoraggio e 

sorveglianza descritte nel presente documento. 

Affinché il monitoraggio dell'utilizzo di prodotti fitosanitari si mantenga proporzionato, occorre 

considerarlo nel contesto di altri fattori (ambientali e agricoli) che possono influire sulla salute umana 

e animale o sull'ambiente. La proporzionalità è indicata anche nella direttiva 2009/128/CE [articolo 

15, paragrafo 2, lettera c)], ai sensi della quale gli Stati membri devono individuare gli elementi 

prioritari, con riferimento a sostanze attive, colture, regioni o pratiche che richiedono particolare 

attenzione. Anche altri atti legislativi, come il regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli 

ufficiali, precisano che le misure adottate dovrebbero essere proporzionate ai rischi e prevedono un 

adeguato coordinamento tra autorità competenti. 

L'efficienza economica si ottiene utilizzando al meglio i dati sanitari, ambientali e/o agronomici già 

raccolti con riferimento all'uso di prodotti fitosanitari o nel contesto di altre attività di monitoraggio 

correlate [ad esempio a norma del regolamento (CE) n. 396/20058 e della direttiva quadro sulle 

acque 2000/60/CE9]. Per ottenere la massima efficienza nell'uso delle risorse, i dati di monitoraggio o 

sorveglianza registrati devono essere interoperabili e disponibili ai responsabili della gestione del 

rischio di diverse autorità. La direttiva 2007/2/CE10 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione 

territoriale nella Comunità europea (Inspire) si applica ai dati che potrebbero essere utilizzati nel 

contesto di politiche ambientali o che possono avere ripercussioni sull'ambiente, e quindi anche alle 

attività di monitoraggio. Altre iniziative europee, in particolare lo sviluppo della piattaforma di 

informazione per il controllo delle sostanze chimiche (IPCheM)11 andrebbero considerate in questo 

contesto. 

 

                                                            
7 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle Regioni "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea" (COM(2010) 543 definitivo). 
8 Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi 
di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 
91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1). 
9 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia 
di acque. 
10 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per 
l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1). 
11La piattaforma di informazione per il controllo delle sostanze chimiche (IPCheM) offre un punto di accesso unico ai dati sul 
monitoraggio delle sostanze chimiche gestiti da organismi della Commissione europea, Stati membri, organizzazioni 
internazionali e nazionali e ricercatori e a loro disposizione. La piattaforma mira a promuovere un approccio più coordinato 
per la raccolta, la memorizzazione, l'accesso e la valutazione di dati relativi alla presenza di sostanze chimiche e miscele, in 
relazione agli esseri umani e all'ambiente. IPCheM è concepita e attuata come sistema decentrato, che offre l'accesso 
remoto a sistemi informativi e fornitori di dati esistenti. https://ipchem.jrc.ec.europa.eu/RDSIdiscovery/ipchem/index.html.  

https://ipchem.jrc.ec.europa.eu/RDSIdiscovery/ipchem/index.html
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3. MONITORAGGIO "AD HOC": MONITORAGGIO DI SOSTANZE ATTIVE RICHIESTO 

PER SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI [ARTICOLO 6, LETTERA I) E/O ARTICOLO 67, 

PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009]  

Ai sensi dell'articolo 6, lettera i) e/o dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 

può essere richiesto un monitoraggio specifico di sostanze attive, svolto principalmente dai 

fabbricanti di prodotti fitosanitari su richiesta delle autorità competenti.  

Queste attività di monitoraggio sono studiate caso per caso, a seconda delle specifiche sostanze 

attive. Di conseguenza, nel presente documento non è possibile fornire ulteriori indicazioni per 

queste situazioni. Tuttavia, si dovrebbe valutare se e in che modo si possa garantire l'interoperabilità 

dei dati raccolti, ad esempio tramite la piattaforma IPCheM.  

I titolari di un'autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario sono tenuti a notificare 

immediatamente agli Stati membri che hanno concesso l'autorizzazione qualsiasi informazione nuova 

concernente tale prodotto, sulla cui base si possa ritenere che quest'ultimo non soddisfi più i criteri 

indicati nel regolamento (articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009), segnalando tutte le 

possibili reazioni indesiderabili negli esseri umani, negli animali e nell'ambiente connesse con l'uso 

del prodotto fitosanitario. A questo proposito possono essere utili i dati di monitoraggio. 

4. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DI PRODOTTI FITOSANITARI 

SULLA SALUTE UMANA E SULL'AMBIENTE COME ULTERIORE "ALLARME RAPIDO"  

Nell'UE, l'uso di prodotti fitosanitari è autorizzato a seguito di un'approfondita valutazione del rischio 

da cui risulti che non si prevedono effetti nocivi, né immediati né ritardati, sulla salute umana o degli 

animali, né un effetto inaccettabile sull'ambiente. Tuttavia, i prodotti fitosanitari possono 

ugualmente rappresentare una potenziale fonte di rischio per gli esseri umani, o di inquinamento 

dell'ambiente, se sono utilizzati in modo improprio o nel caso di eventi imprevisti. Il monitoraggio di 

sorveglianza serve a fornire un ulteriore sistema di allarme rapido per individuare, in particolare: 

 potenziali effetti nocivi o rischi per la salute umana, in particolare in conseguenza 

dell'esposizione di consumatori a residui di prodotti fitosanitari e dell'esposizione cronica di 

operatori, lavoratori e residenti; 

 potenziali effetti o rischi inaccettabili per l'ambiente, come l'inquinamento idrico; potenziali 

effetti sulla biodiversità. 

Qualsiasi programma di monitoraggio o sorveglianza si basa sulla raccolta di dati. Numerosi dati 

pertinenti per valutare i potenziali impatti di prodotti fitosanitari sono già stati raccolti da diverse 

autorità nazionali, in particolare in relazione alla normativa UE e a disposizioni nazionali (per una 

panoramica, cfr. figura 2; per maggiori dettagli, cfr. Arcadia, 201212). Ulteriori attività e indagini sono 

condotte a livello dell'UE (CEH et al, 201413). Tuttavia, ad oggi non è sempre possibile collegare 

                                                            
12 Arcadia International, 2012. Studio sulle attività di monitoraggio e sorveglianza in corso, comunicazione dei risultati di 
queste attività al pubblico e programmi di sensibilizzazione istituiti da Stati membri sugli effetti dell'uso di prodotti 
fitosanitari sulla salute umana e sull'ambiente. Relazione finale preparata da Food Chain Evaluation Consortium (FCEC), 
Civic Consulting, Bureau van Dijk, Arcadia International, Agra CEAS. Contratto quadro in materia di valutazione e servizi 
connessi – Lotto 3: catena alimentare (aggiudicato tramite gara n. SANCO/2008/01/055). 
13 Centre for Ecology and Hydrology, Perseus, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; Review of statistical methods 
and data requirements to support post market environmental monitoring of agro ecosystems. Pubblicazioni di supporto 
20YY:EN-NNNN. [16 pagg.]. www.efsa.europa.eu/publications. 
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agevolmente questi dati (Arcadia, 2012), in particolare tra diverse autorità competenti o tra dati 

raccolti con obiettivi diversi.  

Figura 2: panoramica del monitoraggio e della sorveglianza sugli impatti dell'uso di pesticidi sulla salute umana e 

sull'ambiente attualmente conformi alle disposizioni dell'UE 

I dati raccolti possono essere "misurazioni dirette" di sostanze attive o residui in diverse matrici (ad 

esempio prodotti alimentari agricoli, corpi idrici), o possono descrivere lo stato di individui, 

popolazioni o ecosistemi ("misurazioni indirette"). Per ambedue le tipologie di dati, occorre creare 

un collegamento con l'effettivo utilizzo di prodotti fitosanitari (esposizione) per essere in grado di 

prendere provvedimenti una volta individuati effetti o impatti indesiderati tramite il monitoraggio: è 

fondamentale comprendere se un particolare effetto sia una conseguenza di un uso corretto di 

prodotti fitosanitari (e quindi derivi da un evento imprevisto) o una conseguenza di un uso scorretto. 

Solo in tal caso sarebbe possibile prendere provvedimenti informati a livello normativo, ove 

opportuno (cfr. anche sezione 2.2). 

Nelle sezioni che seguono, questo schema è illustrato in maggior dettaglio per ciascun settore 

particolare. 

4.1. Monitoraggio di sorveglianza collegato alla salute umana  

4.1.1. Monitoraggio di sorveglianza diretto sui residui nei prodotti alimentari e 

nei mangimi 

Il monitoraggio diretto di residui nelle matrici di prodotti alimentari e mangimi è obbligatorio per 

legge nell'UE [regolamento (CE) n. 396/2005] e fornisce i dati per la valutazione della potenziale 

esposizione alimentare dei consumatori a residui. La raccolta di dati sulle misurazioni dirette di 

residui di sostanze attive (livelli massimi di residui, LMR) è attuata e coordinata a livello dell'UE. Gli 
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articoli da 29 a 33 del regolamento (CE) n. 396/2005 prevedono programmi annuali di controllo in 

ogni Stato membro, con un programma coordinato a livello europeo che comprende la trasmissione 

dei dati all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la quale elabora una relazione 

annuale sui residui di pesticidi. Inoltre, il monitoraggio della presenza di prodotti fitosanitari 

nell'acqua potabile è collegato agli obblighi stabiliti dalla direttiva sull'acqua potabile (direttiva 

98/83/CE del Consiglio14), modificata dalla direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione. 

Gli LMR sono stabiliti sulla base di una valutazione delle condizioni d'uso dei pesticidi (ossia quantità 

utilizzate e periodo di tempo tra l'ultima applicazione e il raccolto) e di una valutazione dei rischi 

potenziali per i consumatori, considerando valori massimi di consumo di alimenti e gruppi vulnerabili. 

Gli LMR sono fissati a livelli molto inferiori a quelli che possono comportare effetti negativi per la 

salute. Di conseguenza, nel numero molto limitato di casi di superamento degli LMR, il più delle volte 

è improbabile che i livelli di residui individuati pongano problemi di salute ai consumatori. 

Oltre ai dati derivanti dalle misurazioni dirette sui residui di sostanze attive e, se del caso, metaboliti, 

possono essere necessari anche altri tipi di dati, ad esempio sul superamento di soglie concordate, 

quali LMR e dose acuta di riferimento (ARfD), dati sul consumo di prodotti alimentari, regimi 

alimentari. Recenti relazioni dell'EFSA comprendono una valutazione dell'esposizione alimentare 

acuta e cronica per i consumatori15. 

4.1.2. Sorveglianza di effetti cronici sulla salute potenzialmente provocati 

dall'esposizione a prodotti fitosanitari 

La difficoltà di collegare i risultati di studi epidemiologici, ad esempio i potenziali effetti tossicologici, 

all'esposizione a singole sostanze è riconosciuta (cfr. ad es. Ntzani et al, 201316) e deve essere tenuta 

in considerazione. Di conseguenza, si raccomandano programmi di sorveglianza efficienti che si 

concentrino su dati epidemiologici di popolazioni con un elevato livello di esposizione e quindi 

potenzialmente soggette a maggiori rischi.  

La direttiva 2009/128/CE (articolo 7, paragrafo 2) prevede che gli Stati membri istituiscano sistemi 

per raccogliere informazioni in merito "agli sviluppi di avvelenamento cronico nei gruppi che possono 

essere regolarmente esposti ai pesticidi, come gli operatori, i lavoratori agricoli o le persone che 

risiedono in prossimità di aree di applicazione di pesticidi".  L'agricoltura in generale è identificata 

come settore a rischio dalla direttiva 89/391/CEE17 (allegato). Nel 2012 la Commissione europea ha 

pubblicato un documento di orientamento18, rivolto agli agricoltori, che trattava anche della 

manipolazione di sostanze chimiche nel settore agricolo.  La comunicazione della Commissione 

"Lavoro più sicuro e più sano per tutti"19 annovera la lotta contro i tumori professionali e le norme 

                                                            
14 Direttiva 98/83/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. 
15 A titolo di esempio: Autorità europea per la sicurezza alimentare The 2010 European Union Report on Pesticide Residues 
in Food. EFSA Journal 2013; 11(3):3130. [808 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3130. www.efsa.europa.eu/efsajournal. 
16 Ntzani EE, Chondrogiorgi M, Ntritsos G, Evangelou E, Tzoulaki I, 2013. Literature review on epidemiological studies linking 
exposure to pesticides and health effects. Pubblicazione di supporto EFSA 2013:EN-497,159 pagg. 
17 Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 
18 Commissione europea, 2012. Proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei settori dell'agricoltura, 
dell'allevamento, dell'orticoltura e della silvicoltura. Guida non vincolante alle migliori prassi per migliorare l'applicazione 
delle direttive in materia. ISBN 978-92-79-22673-1. 
19 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni "Lavoro più sicuro e più sano per tutti - Aggiornamento della normativa e delle politiche dell'UE in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro" (COM(2017) 12 final). 
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sugli agenti chimici pericolosi tra le tre iniziative fondamentali in questo campo e sottolinea la 

necessità di una migliore disponibilità e condivisione di dati. 

Nell'ambito della direttiva 98/24/CE20 sono previste attività di sorveglianza sanitaria. Inoltre, il 

regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili 

alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, prevede controlli medici sul 

personale dello stabilimento di produzione e studi di monitoraggio (allegato, punto 5.9.1). Le 

relazioni presentate devono essere accompagnate da informazioni sulla progettazione dei 

programmi e sull'esposizione alla sostanza e ad altri prodotti chimici.  

È stato adottato anche un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-

202021, che prevede tra i suoi obiettivi strategici il miglioramento della raccolta di dati statistici per 

disporre di maggiori elementi concreti e per lo sviluppo di strumenti di monitoraggio. Numerose 

attività correlate sono in corso a livello dell'UE, tra cui la definizione, completata recentemente, delle 

priorità per la ricerca sulla sicurezza e la salute professionale in Europa da parte dell'Agenzia europea 

per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). La ricerca tossicologica ed epidemiologica per 

valutare i rischi sanitari derivanti dall'esposizione professionale a molteplici sostanze sta acquistando 

maggiore importanza e comprende i prodotti fitosanitari come uno dei possibili elementi 

dell'esposizione a miscele chimiche.  

Si sono compiuti progressi nell'UE anche in materia di armonizzazione del biomonitoraggio umano in 

Europa (progetti COPHES e DEMOCOPHES22 e iniziativa HBM4EU23), di cui si dovrebbe tenere conto 

nel progettare misure di sorveglianza della salute umana. 

Alla luce di questa situazione e dei recenti sviluppi, si raccomanda di sviluppare innanzi tutto sistemi 

per la raccolta di informazioni su casi di avvelenamento cronico di operatori agricoli e/o lavoratori 

che sono regolarmente esposti a prodotti fitosanitari nel corso della loro vita professionale. Una volta 

messi in atto, questi sistemi potrebbero essere ampliati in una seconda fase ad altri gruppi di 

popolazione che possono essere regolarmente esposti a prodotti fitosanitari, ad esempio i residenti.  

In ogni caso, per i programmi di sorveglianza basati su dati epidemiologici della popolazione, è 

fondamentale la presenza di un collegamento con l'effettivo uso di prodotti fitosanitari 

(esposizione) per essere in grado di utilizzare i dati raccolti e prendere provvedimenti sulla base dei 

dati di monitoraggio. 

4.1.3. Presentazione di relazioni su casi di avvelenamento [articolo 68 del 

regolamento (CE) n. 1107/2009] 

L'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che la Commissione europea adotti 

disposizioni relative a norme dettagliate in materia di monitoraggio e controllo da parte degli Stati 

membri. Tali disposizioni devono comprendere anche la raccolta di informazioni e la presentazione di 

                                                            
20 Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, 
della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11). 
21 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni relativa ad un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 
(COM(2014) 332 final). 
22 http://www.eu-hbm.info/.  
23 www.hbm4eu.eu.    

http://www.eu-hbm.info/
http://www.hbm4eu.eu/
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relazioni su casi di sospetto avvelenamento. Tuttavia, il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali, una volta applicabile, 

modifica tale articolo prevedendo invece che la Commissione, mediante atti di esecuzione, possa 

stabilire norme dettagliate sulle modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali, 

riguardanti tra l'altro la raccolta di informazioni, il monitoraggio e la presentazione di relazioni su casi 

di sospetto avvelenamento da prodotti fitosanitari. La direttiva 2009/128/CE stabilisce inoltre che gli 

Stati membri istituiscano "[...] sistemi per raccogliere informazioni in merito ai casi di avvelenamento 

acuto da pesticidi […]". Finora, la corrispondente attuazione di questi sistemi e il seguito dato a casi 

di avvelenamento acuto varia tra i diversi Stati membri (Arcadia, 2012). 

L'armonizzazione delle informazioni raccolte dai centri antiveleni24 per la formulazione di misure 

preventive e di cura in caso di risposte di emergenza sanitaria è promossa mediante le azioni previste 

dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/200825 relativo alla classificazione, all'etichettatura e 

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, modificato dal regolamento (UE) 2017/54226. L'ambito 

di applicazione del regolamento in questione comprende anche i prodotti fitosanitari. I centri di 

informazione (come gli help desk) che si possono contattare nel caso di un incidente in agricoltura 

potrebbero essere integrati da centri di informazione che si occupano anche di altri pericoli e agenti 

chimici. Dare un seguito adeguato ai casi di avvelenamento acuto segnalati è importante per 

individuare le cause e per prendere in considerazione, se del caso, misure di gestione del rischio. In 

particolare, è fondamentale capire e registrare se il caso di avvelenamento segnalato sia una 

conseguenza di un uso corretto di prodotti fitosanitari, o una conseguenza di una dose eccessiva o di 

un uso scorretto.  

4.2. Monitoraggio di sorveglianza ambientale  

Il monitoraggio di sorveglianza ambientale è inteso a confermare ai responsabili della gestione del 

rischio l'assenza di effetti o rischi inaccettabili per la salute degli animali e per l'ambiente in 

conseguenza dell'utilizzo di prodotti fitosanitari, grazie alla messa a disposizione di un sistema 

aggiuntivo di "allarme rapido" che integra la valutazione scientifica del rischio pre-autorizzazione. 

Inoltre, può informare la popolazione affrontando direttamente le sue potenziali preoccupazioni in 

materia ambientale.  

L'ambiente è un sistema complesso e soggetto a un'ampia varietà di fattori di influenza naturali (ad 

esempio il clima) e antropogenici (ad esempio qualsiasi tipo di attività agricola). Di conseguenza, 

nell'ambito di un monitoraggio ambientale generale occorre considerare il monitoraggio di potenziali 

effetti inattesi dei prodotti fitosanitari su comparti ambientali che vanno al di là degli articoli 6 e 67 

del regolamento (CE) n. 1107/2009. Come già accennato, ai fini di un monitoraggio ambientale 

proporzionato ed economicamente efficiente, è essenziale utilizzare al meglio dati già raccolti, ad 

esempio i dati raccolti anche per altri scopi di monitoraggio (agro)ambientale e/o sorveglianza.  

                                                            
24 Commissione europea, DG ENTR. Armonizzazione delle informazioni per i centri antiveleni. Riesame a norma dell'articolo 
45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/classification/poison-centres/index_en.htm. 
25 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008). 
26 Regolamento (UE) 2017/542, del 22 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante 
l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria. 
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I dati raccolti nel contesto di un'ampia gamma di norme ambientali dell'UE possono essere utilizzati 

anche per il monitoraggio ambientale di potenziali impatti dell'uso di prodotti fitosanitari, che 

comprende il monitoraggio di sorveglianza ambientale diretto e indiretto, come illustrato nelle 

sottosezioni che seguono. Ulteriori dati raccolti a livello nazionale o dell'UE che possono rivelarsi 

pertinenti come base di dati per il monitoraggio ambientale sono sintetizzati nella figura 2, Arcadia 

(2012) e CEH et al (2014). 

4.2.1. Monitoraggio ambientale diretto di prodotti fitosanitari 

Le acque superficiali e sotterranee sono monitorate a norma di legge in base alla direttiva quadro 

sulle acque (direttiva 2000/60/CE27) e alle direttive derivate, la direttiva 2008/105/CE28 (sostanze 

prioritarie nelle acque di superficie) modificata dalla direttiva 2013/39/UE, e la direttiva sulle acque 

sotterranee (direttiva 2006/118/CE29) modificata dalla direttiva 2014/80/UE. Inoltre, ai sensi della 

direttiva quadro sulle acque sono stati preparati e pubblicati vari documenti di orientamento30 (in 

particolare, i documenti n. 7, 15, 19 e 25 sul monitoraggio) per assistere gli Stati membri nella sua 

attuazione. L'intento è quello di fornire un approccio metodologico generale, che tuttavia dovrà 

essere adeguato alle circostanze specifiche di ogni Stato membro dell'UE. Ai sensi della direttiva 

quadro sulle acque, gli Stati membri sono tenuti a monitorare le concentrazioni di sostanze 

prioritarie e sostanze scaricate in quantitativi significativi (inquinanti specifici di bacini idrografici) nei 

corpi idrici, compresi i pesticidi. Gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti necessari per 

assicurare che le concentrazioni individuate non superino gli standard di qualità ambientali pertinenti 

in tutti i corpi idrici, studiando e attuando le opportune misure.  

Per quanto concerne le aree protette, le attività di monitoraggio e sorveglianza si svolgono come 

stabilito dalla direttiva Habitat. Eventuali effetti osservati nell'ambito dei programmi di monitoraggio 

e sorveglianza indicano che sono necessarie, e si dovrebbero attuare, misure correttive. 

4.2.2. Monitoraggio ambientale di popolazioni e/o comunità 

In considerazione dell'esigenza di proporzionalità ed efficienza economica, le attività dovrebbero 

concentrarsi su specifiche entità biologiche, alcune delle quali già individuate in precedenza come 

vulnerabili. Nell'ambito della normativa europea si sono già individuate alcune aree di intervento e 

sono già in corso attività di monitoraggio o sorveglianza: 

1. api: regolamento (UE) n. 415/201331   

2. biodiversità direttiva Habitat 92/43/CEE32, direttiva Uccelli 2009/147/CE33 e direttiva quadro 

sulle acque 2000/60/CE. 

                                                            
27 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque. (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). 
28 Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità 
ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84). 
29

 Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque 
sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag.19). 
30 Documenti di orientamento della strategia comune di attuazione, disponibili all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm. 
31 Regolamento (CE) n. 87/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, che designa il laboratorio del riferimento dell'UE 
per la salute delle api, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l'allegato VII del 
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 29 del 3.2.2011, pag. 1). 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm
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Gli eventuali effetti osservati in una delle popolazioni o comunità monitorate fungono da indicatori 

del fatto che può essere necessario prendere in considerazione misure correttive. Come indicato 

nella sezione 2.2, occorre creare un collegamento con l'effettivo uso di prodotti fitosanitari 

(esposizione) per essere in grado di utilizzare i dati raccolti e prendere provvedimenti sulla base dei 

dati di monitoraggio.  

 

5. ASPETTI ORIZZONTALI  

5.1. Disponibilità di dati sull'uso di prodotti fitosanitari  

Qualsiasi programma di monitoraggio o sorveglianza si basa su dati raccolti, che possono essere 

misurazioni dirette di sostanze attive o residui di prodotti fitosanitari in diverse matrici (ad esempio 

prodotti alimentari agricoli, corpi idrici), o misurazioni collegate allo stato di individui, popolazioni o 

ecosistemi (misurazioni indirette). Per ambedue le tipologie di dati, occorre stabilire un 

collegamento con l'effettivo uso di prodotti fitosanitari (come approssimazione dell'esposizione) 

per poter prendere provvedimenti una volta individuati effetti o impatti indesiderati tramite il 

monitoraggio. 

È importante capire se gli specifici dati di monitoraggio siano una conseguenza di un uso corretto di 

prodotti fitosanitari (e quindi una conseguenza di un evento imprevisto) o una conseguenza di un uso 

scorretto (sezione 2.2).  

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari hanno l'obbligo di tenere registri sull'uso di questi 

prodotti per almeno tre anni (articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009). Nelle informazioni 

registrate figurano: 

 la denominazione del prodotto fitosanitario, 

 la data e la dose dell'applicazione, 

 l'area sulla quale è stato utilizzato il prodotto fitosanitario, 

 la coltura sulla quale è stato utilizzato il prodotto fitosanitario. 

Grazie a queste informazioni, intese ad accrescere l'efficienza del monitoraggio e dei controlli 

(considerando 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009), dovrebbe essere possibile valutare 

l'esposizione ambientale. Anche l'esposizione umana può essere valutata, purché sia noto se e come 

molti individui (operatori, astanti, residenti) siano stati esposti durante l'uso del prodotto 

fitosanitario e successivamente (durante l'intervallo di rientro). L'articolo 67 del regolamento (CE) n. 

1107/2009 prevede inoltre che, su richiesta, tali registri siano messi a disposizione dell'autorità 

competente.  

                                                                                                                                                                                          
32 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). 
33 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 
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Il regolamento (CE) n. 1185/200934 relativo alle statistiche sui pesticidi istituisce un quadro per la 

produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla immissione sul mercato e sull'uso di prodotti 

fitosanitari a livello nazionale, specificando che gli Stati membri raccolgono i dati necessari e 

trasmettono alla Commissione europea (Eurostat) i risultati statistici, secondo il calendario e la 

periodicità specificati. Tuttavia, poiché l'ubicazione geografica è un elemento cruciale per 

determinare l'esposizione a prodotti fitosanitari, i dati relativi all'utilizzo di pesticidi su determinate 

aree geografiche sono particolarmente importanti nel contesto delle attività di monitoraggio e 

sorveglianza in relazione alla salute umana e all'ambiente. Sarebbe pertanto opportuno che gli Stati 

membri elaborassero ulteriori statistiche sull'utilizzo dei pesticidi, nell'intento di migliorare la 

disponibilità di dati sull'uso di pesticidi a livello regionale, se possibile avvalendosi delle fonti di dati 

esistenti, quali i registri tenuti dagli utilizzatori professionali citati sopra.   

5.2. Disponibilità di altri dati complementari 

In alcuni casi possono essere necessari dati complementari (quali regime alimentare, distribuzione 

geografica di diversi gruppi di popolazione, condizioni ambientali, dati relativi all'utilizzo del suolo, 

ulteriori dati di monitoraggio e ambientali) al fine di valutare un caso specifico o individuare, ad 

esempio, gruppi di popolazione particolarmente esposti. Anche altri dati (agro)ambientali come 

quelli collegati alla comunicazione della Commissione sull'elaborazione di indicatori agroambientali35 

si potrebbero considerare una potenziale fonte di informazioni complementari per il monitoraggio e 

la sorveglianza dell'uso di prodotti fitosanitari.  

Oltre alle informazioni sui dati di monitoraggio e relativi all'utilizzo di prodotti fitosanitari, possono 

essere rilevanti altre informazioni concernenti l'applicazione delle politiche. A titolo di esempio, 

alcuni dati e informazioni raccolti nel contesto dell'attività di monitoraggio e controllo prevista 

dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1107/2009 possono fornire ulteriori indicazioni, in particolare 

nel momento di potenziali decisioni concernenti atti normativi. Inoltre, l'utilizzo corretto di prodotti 

fitosanitari, tenendo conto dei principi di buona pratica fitosanitaria e nel rispetto delle condizioni 

riportate sull'etichetta [articoli 31 e 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009] potrebbe essere 

rilevante. Per utilizzo corretto si intende anche la conformità alle disposizioni della direttiva 

2009/128/CE, ad esempio per quanto concerne le ispezioni delle attrezzature per l'applicazione di 

pesticidi (articolo 8) o i principi generali di difesa integrata (articolo 14). 

5.3. Interoperabilità dei dati 

I dati che si potrebbero utilizzare per scopi di monitoraggio e sorveglianza sono raccolti da diverse 

autorità competenti, in virtù dell'ampio spettro di attività di monitoraggio interessate (Arcadia, 2012) 

e della varietà delle tipologie di dati (misurazioni dirette su residui in una matrice, misurazioni 

indirette di popolazioni o comunità, dati sull'utilizzo di prodotti fitosanitari, ecc.). Ai fini della 

massima efficienza nell'uso delle risorse, i dati di monitoraggio o sorveglianza compilati devono 

essere interoperabili e accessibili ai responsabili della gestione del rischio di diverse autorità. Quindi, 

                                                            
34 Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche 

sui pesticidi (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1). 

35 COM(2006) 508. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Elaborazione di indicatori 

agroambientali per controllare l'integrazione della dimensione ambientale nella politica agricola comune". (15.9.2006). 
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occorre un coordinamento per una migliore integrazione dei risultati di monitoraggio ottenuti in 

diverse aree. 

La direttiva 2007/2/CE che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità 

europea (Inspire) si applica ai dati relativi a politiche ambientali o che possono esercitare un impatto 

sull'ambiente, e pertanto riguarda i dati registrati nel contesto delle attività di monitoraggio e 

sorveglianza dell'utilizzo di prodotti fitosanitari.   

La direttiva Inspire garantisce che le infrastrutture per l'informazione territoriale istituite dagli Stati 

membri siano compatibili e che i dati raccolti siano utilizzabili in un contesto UE e transfrontaliero. 

Norme comuni di attuazione sono adottate in una serie di aree specifiche (metadati, specifiche di 

dati, servizi di rete, condivisione di dati e servizi, monitoraggio e comunicazione). Informazioni 

dettagliate sono disponibili all'indirizzo http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm e riguardano già 

alcuni aspetti pertinenti per le attività di monitoraggio e sorveglianza citate nel presente documento. 

Potrebbe essere necessario elaborare ulteriori studi di casi su utilizzi specifici. 

 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm
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