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Oggetto: PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE DI PRODOTTI
FITOSANITARI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA
DELL’ART.53 DEL REGOLAMENTO (CE) 1107/2009

FITOSANITARIA

IN

ATTUAZIONE

Negli ultimi anni le istanze provenienti dal mondo agricolo con le quali è stata segnalata la necessità
di poter disporre di prodotti fitosanitari idonei a contrastare emergenze fitosanitarie non contenibili
con altri mezzi, hanno avuto un notevole incremento.
Per altro verso, l’attuazione dell’art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, relativo a dette istanze, ha
posto notevoli problematiche dovute alla mancanza di linee generali condivise con le quali
esaminare ed affrontare le emergenze fitosanitarie indicate.
Pertanto, la scrivente Direzione Generale, in collaborazione con le altre Amministrazioni
cointeressate per le competenze agricole (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali),
ambientali (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e industriali
(Ministero dello Sviluppo Economico), ha predisposto un documento contenente una procedura con
la quale sono stati fissati i criteri per la presentazione e per l’esame delle istanze.
Il documento è stato oggetto di esame, durante la fase di predisposizione, da parte di codeste
Associazioni e dei componenti della Commissione Consultiva per i prodotti Fitosanitari, che hanno
proposto modifiche e/o integrazioni, prese in considerazione ai fini della stesura finale.
La procedura verrà immediatamente resa operativa con la sua pubblicazione sul portale del
Ministero della Salute all’indirizzo www.salute.gov.it e verrà applicata a tutte le istanze di
emergenza fitosanitaria relative alla campagna agricola del corrente anno.
Tale procedura pur non rappresentando un vincolo normativo ha lo scopo di armonizzare e
uniformare l’iter tecnico-amministrativo indicando ai portatori di interesse, alle aziende produttrici
e agli esperti valutatori linee guida per la presentazione delle istanze, in un’ottica di massima
trasparenza.
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