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Quadro normativo  

Regolamento (CE) 1107/2009 che abroga le Direttive 

91/414/CEE e 79/117/CEE  

Regolamento  (CE)  396/2005  sui  Limiti massimi di 

residuo su alimenti e mangimi di origine vegetale e 

animale  

Direttiva  2009/128/CE  sull’Uso  Sostenibile dei prodotti 

fitosanitari 

 

 



Prodotti fitosanitari 

Il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194 disciplina, secondo criteri 

comuni agli altri Paesi dell’Unione Europea, l'immissione in commercio dei 

Prodotti Fitosanitari destinati alla protezione delle piante in attuazione 

della direttiva 91\414\CEE.  

 

I prodotti fitosanitari (= pesticidi) sono “le sostanze attive o i preparati che 

contengono una o più sostanze attive destinati a proteggere i vegetali o i 

prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti”. 

A seconda della loro azione si distinguono in: 

• Insetticidi, Acaricidi, Nematocidi, Molluschicidi, Rodenticidi 

• Anticrittogamici 

• Erbicidi o diserbanti 

• Coadiuvanti (adesivi e bagnanti) 

• Fitoregolatori 

 

 



Un prodotto fitosanitario può essere autorizzato se le sue sostanze 

attive sono elencate nell’allegato 1 e se: 

1. non ha effetti nocivi sulla salute dell’uomo e degli animali o sulle 

acque sotterranee; 

2. è sufficientemente efficace; 

3. non ha effetti inaccettabili sui vegetali; 

4. non provoca sofferenze sui vertebrati; 

5. non ha influssi inaccettabili sull’ambiente (contaminazione delle 

acque, impatto sulle specie non bersaglio). 

 

Per iscrivere una sostanza attiva nell’allegato 1 si deve tener conto: 

1. di una dose giornaliera accettabile per l’uomo (ADI); 

2. di un livello ammissibile di esposizione dell’operatore; 

3. di una stima del destino e della distribuzione nell’ambiente ; 

4. dell’impatto sulle specie non bersaglio. 



A titolo di esempio riportiamo in maniera semplificata il dossier 

presentato per l’iscrizione nell’allegato 1 della Deltametrina  

1. Identità e proprietà fisico chimiche 

2. Tossicologia e metabolismo 

 a) tossicità acuta DL50 orale = 87 mg/kg  

 b) tossicità a breve termine sul sistema 

nervoso; dose senza effetto avverso 

osservabile NOAEL = 1 mg/kg 

 c) genotossicità (senza effetti) 

 d) tossicità a lungo termine e carcinogenicità  

(effetti neurologici, no carcinogenicità) 

 e) tossicità sul sistema riproduttore NOEL = 

4,2 mg/kg di peso/giorno.  

 f) neurotossicità ritardata NOEL = 4,2 mg/kg 

di peso/giorno.  

 g) dose giornaliera accettabile ADI = 0,01 

mg/kg 

 h) livello di esposizione accettabile per gli 

operatori AOEL = 0,0075 mg/kg di 

peso/giorno 

 i) dose acuta di riferimento ARfD = 0,01 

mg/kg/giorno 

3. Destino e comportamento nell’ambiente 

 a) degradazione nel terreno DT50 = 3 sett. 

 b) degradazione nell’acqua = 17 ore 

4. Ecotossicologia 

 a) vertebrati terrestri (mammiferi DL50 = 

87mg/kg e uccelli DL50 = > 2250 mg/kg) 

 b) organismi acquatici (pesci CL50 = 0,26 µm 

s.a./l , invertebrati (Gammarus) CL50 = 

0,00031 µm s.a./l , alghe) 

 c) ape, tossicità acuta DL50 = 79 ng/ape; 

tossicità a livello di campo 8,7 g s.a./ha 

 d) altri artropodi: coccinella, crisopa, 

tricogramma (effetto in laboratorio e in 

campo) 

 e) lombrichi CL50 = > 1290 mg/kg 

 f) microrganismi del suolo (mineralizzazione 

dell’azoto) 375 g s.a./ha 



PARATHION 

Il Comitato Fitosanitario Permanente ha stabilito il 7/2/2001 che la sostanza 

attiva non deve essere iscritta nell’allegato 1 perché l’informazione prodotta 

non soddisfa i criteri della direttiva 91/414/EEC per quanto riguarda: 

- Destino ambientale e tossicologia della sostanza 

- Carenza di alcuni dati di tossicità per i mammiferi 

 

Inoltre problemi sono stati rilevati su: 

- Sicurezza degli operatori esposti al parathion 

- Destino e comportamento della sostanza nell’ambiente 

- Possibile impatto sugli organismi non target. 



Ritirati dal mercato (fascicolo non 

presentato, incompleto o ritirato dall’industria) 

Approvati 

Non approvati in 

seguito alla revisione 67% 

26% 

7% 

Il processo di revisione dei prodotti fitosanitari ha comportato l’esclusione di 

gran parte dei vecchi prodotti fitosanitari 



Gli insetticidi sono considerati i prodotti fitosanitari più pericolosi: 

- per la loro tossicità acuta e cronica nei confronti dell’uomo; 

- per gli effetti neurotossici e sul sistema riproduttore; 

- per i rischi di mutagenicità e cancerogenicità; 

- per i rischi di bioaccumulo e di persistenza ambientale; 

- per i danni ai vertebrati terrestri, agli organismi acquatici e del terreno; 

- per gli effetti collaterali sugli impollinatori e sui nemici naturali. 

 

Il processo di revisione degli insetticidi ha comportato l’esclusione di gran 

parte dei principi attivi utilizzati negli ultimi 50 anni, in particolare 

cloroderivati, esteri fosforici e carbammati.  

 

Questi insetticidi agiscono in gran parte sul sistema nervoso, mentre i 

moderni insetticidi sono caratterizzati da diverse modalità d’azione su 

bersagli fisiologici spesso esclusivi degli insetti. Ciò comporta una minor 

tossicità nei confronti dei vertebrati e una maggior selettività.  



MECCANISMO D'AZIONE INSETTICIDI 

Inibitori dell'acetilcolinesterasi Carbammati, Esteri fosforici 

Antagonisti del canale del cloro GABA attivato Endosulfan, Fipronil 

Modulatori del canale del sodio Piretroidi 

Antagonisti dei recettori dell'acetilcolina Nicotinoidi 

Attivatori del canale del cloro Avermectina 

Mimetici dell'ormone giovanile Fenoxycarb, Pyriproxifen 

Bloccanti dell'alimentazione Pymetrozine 

Demolitori della membrana intestinale Bacillus thuringiensis 

Inibitori della biosintesi della chitina Diflubenzuron 

Agonisti dell'ecdisone (MAC) Tebufenozide 

Inibitori della biosintesi della chitina degli omoteri Buprofezin 

Inibitori della biosintesi della chitina nei ditteri Cyromazine 

Bloccanti del canale del sodio Indoxacarb 

Inibitori del trasporto di elettroni Rotenone 



Insetticidi inorganici 

• ZOLFO: Tisanotteri, afidi, acari 

• CAOLINO: agisce come repellente e forma una barriera fisica che 

 impedisce l’ovideposizione 

• POLISOLFURO DI CALCIO  

 Agisce interferendo sul metabolismo. 

 Per contatto e asfissia su afidi, cocciniglie e tisanotteri 

 Prep.: calce viva (1) + zolfo (2) + acqua (13) in recipienti di ferro 

 DL50= 1343 mg/Kg   CE = Xi (irritante); N (dannoso per l’ambiente) 

• OLIO MINERALE 

 Miscele di idrocarburi in prevalenza saturi ottenuti dalla 

 distillazione del petrolio. 

 L’azione insetticida aumenta col crescere dei pesi molecolari e 

 dei doppi legami degli idrocarburi costituenti. È bassa con p.m. 

 inferiori a 290, ma con p.m. superiore a 330 l’insetticida può 

 essere fitotossico. 

 Sono attivi contro le cocciniglie per contatto e asfissia in 

 trattamenti invernali e primaverili-estivi 

 DL50 = 10.000 mg/Kg R45 = può essere cancerogeno 



Insetticidi organici di origine vegetale 

• AZADIRACTINA 

 Estratto da semi di Neem (Aradirachta indica) 

 Interferisce sulla muta inibendo la biosintesi o il metabolismo 

 dell’ecdisone. 

 Ammesso in agricoltura biologica 

 DL50 = > 2000 mg/Kg         CE = Xi (irritante)       

• PIRETRINE 

 Estratto da capolini del genere Chrysantemun coltivato in Kenia. 

 L’azione è simile a quella del DDT, modula il canale del sodio nei 

 neuroni. 

 Dotato di un forte potere abbattente ma gli insetti possono 

 riprendersi dalla paralisi. Viene pertanto addizionato con un 

 sinergizzante antiossidante: Piperonil butossido. 

 È rapidamente degradato dalla luce. 

 Autorizzato in agricoltura biologica. 

 DL50 = 200 mg/kg     CE: Xn (nocivo)    N = dannoso per l’ambiente 



Insetticidi derivati da virus 

• CYDIA POMONELLA GRANULOSIS VIRUS 

 Ammesso in agricoltura biologica 

 DL50 = > 2000 mg/kg    CE: n.c. 

• ADOXOPHYES ORANA GRANULOVIRUS 

 Ammesso in agricoltura biologica 

  

 

  
Insetticidi derivati da microrganismi 

• EMAMECTINA BENZOATO  

 Derivato da un actinomicete del suolo 

 Attivatore del canale del cloro 

 Contro lepidotteri, minatori fogliari, tripidi e acari 

 DL50 = 70 mg/Kg         CE = T (tossico), Xi (irritante) 

 N = dannoso per l’ambiente 



Insetticidi derivati da microrganismi 

• ABAMECTIN (Avermectine) 

 Derivato dal micelio di Streptomices avermictilis 

 Attivatore del canale del cloro 

 Contro minatori fogliari e acari 

 DL50 = 8,7 mg/Kg         CE = Xn (nocivo) 

• SPINOSAD 

 Derivato da batterio Saccharopolispora spinosa 

 Modulatore del recettore dell’acetilcolina. 

  Ammesso in agricoltura biologica 

 DL50 = > 2000 mg/Kg      CE: n.c.     N (dannoso per l’ambiente) 

• BACILLUS THURINGIENSIS (Bt) (Batterio) 

 Bt aizawi: contro Lepidotteri 

 Bt kurstaki: contro Lepidotteri 

 Bt tenebrionis: contro Coleotteri 

 Bt israeliensis: contro Ditteri Culicidi 



Insetticidi derivati da microrganismi 

• BAUVERIA BASSIANA (Fungo) 

 Contro afidi, aleurodidi, tripidi 

 Ammesso in agricoltura biologica 

 DL50 = > 1,8E+08 mg/kg    CE: Xn (nocivo)  

• METARHIZIUM ANISOPLIAE (Fungo) 

 Contro coleotteri e lepidotteri 

  Ammesso in agricoltura biologica 

 DL50 = > 2000 mg/kg    CE: n.c. 

• PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (Fungo) 

 Contro aleurodidi 

 Ammesso in agricoltura biologica 

 DL50 = 10E+07 mg/kg    CE: Xi (irritante) 

• VERTICILLIUM LECANII (Fungo) 

 Contro afidi e tripidi 

 Ammesso in agricoltura biologica     



Insetticidi organici di sintesi 

 CARBAMMATI 

 Il Carbaryl è stato il primo carbammato introdotto nel 1956.  

 Agiscono inibendo l’acetilcolinesterasi 

 Molti carbammati sono dotati di sistemicità o almeno di citotropicità. 

 Generalmente molto tossici, per cui non sono stati inseriti in Annex 1 

 

• PIRIMICARB 

 Contro afidi 

 Sistemico 

 DL50 = 142 mg/kg    CE: T (tossico)    N = dannoso per l’ambiente 

  



Insetticidi organici di sintesi 

ESTERI FOSFORICI 

 Il Parathion è stato il primo fosforganico ad essere introdotto nel 1948 

 Agiscono inibendo l’acetilcolinesterasi 

 Alcuni sono citotropici o sistemici, altri agiscono per contatto. 

 Generalmente molto tossici, ma alcuni poco tossici. 

 La revisione europea ha comportato l’eliminazione da Annex 1 di 

 diverse decine di principi attivi. Attualmente sono autorizzate solo 6 

 molecole.   

 

   DL50 CE  Azione 

CHLORPYRIFOS  66 T, N Contatto; coleotteri, ditteri, lepidotteri 

CHLORPYRIFOS-METHYL 2814 Xi,N Contatto; coleotteri, ditteri, lepidotteri 

DIMETHOATE  245 Xn Contatto e citotropico; afidi, ditteri e lepidotteri. 

MALATHION  1178 Xn, N Contatto; emitteri,coleotteri, ditteri, lepidotteri 

PHOSMET   113 Xn, N  Citotropico; largo spettro 

PIRIMIPHOS-METHYL 1414 Xn, N Translaminare; largo spettro 



Insetticidi organici di sintesi 

PIRETROIDI 

 Allethrin, fotolabile e simile alle piretrine naturali, è stato sintetizzato 

 nel 1949. Successivamente sono stati sintetizzati numerosi piretroidi 

 fotostabili.  Agiscono per contatto e non sono selettivi.  

 Agiscono sul canale del sodio.    

 Classe di resistenza (IRAC): 3  

 
 

   DL50 CE  Azione 

ACRINATHRIN  > 5000 Xn, N  Contatto; tripidi e acari 

ALPHA-CYPERMETHRIN 57 T, Xn, Xi, N  Contatto; numerose colture 

BETA-CYFLUTHRIN   > 77 T+, N  Contatto; numerose colture 

CYFLUTHRIN   > 16,2 T+, N   Contatto; numerose colture 

CYPERMETHRIN  287 Xi, Xn, N  Contatto; numerose colture 

DELTAMETHRIN  87 T, N  Contatto; numerose colture 

ETOFENPROX   > 2000 N  Contatto; numerose colture 

ESFENVALERATE  7,9 T, Xi, N  Contatto; numerose colture 

LAMBDA-CYHALOTHRIN 20 T+, T, Xn, N Contatto; numerose colture 

TAU-FLUVALINATE  546 Xn, Xi, N  Contatto; numerose colture 

TEFLUTHRIN  21,8 T+, T, N  Contatto, geodisinfestante 

ZETA-CYPERMETHRIN 86 T, Xn, Xi, N  Contatto; numerose colture 



 

 NEONICOTINOIDI 
  

 Imidacloprid è stato introdotto nel 1990.  

 Agonisti del recettore dell’acetilcolina (stimolano il recettore).   

 Hanno un’elevata sistemicità soprattutto acropeta.   

 Sono mediamente tossici e efficaci contro gli insetti ad apparato 

 boccale pungente-succhiante (afidi, aleurodidi, tripidi) e insetti del 

 terreno. Tossici per le api quando impiegati per la  concia dei semi. 

 Classe di resistenza (IRAC): 4A, 4B 

 

 

   DL50 CE Azione 

ACETAMIPRID  213 Xn, N Sistemico, afidi 

CLOTIANIDIN  > 500 Xn, N Sistemico e translaminare tossico per l’ape 

IMIDACLOPRID  131 Xn, N Sistemico e translaminare, tossico per l’ape 

THIACLOPRID  444 n.c. Contatto e parzialmente sistemico 

THIAMETHOXAM  > 1563 Xn, N Sistemico, tossico per l’ape 

 



Regolatori di crescita degli insetti (IGR) 

• CHITINO INIBITORI 
  

 Triflumuron è stato introdotto nel 1978   

 Agiscono bloccando la sintesi della chitina.   

 Agiscono per contatto.   

 Sono poco tossici; in generale sono attivi su uova e larve di 

 Lepidotteri, alcuni su larve di Ditteri e altri su aleurodidi e cocciniglie. 

 Classe di resistenza (IRAC): 15, 16, 17 

 

      

    DL50 CE  Azione 

BUPROFEZIN   > 2198 N Citotropico; cocciniglie e aleurodidi 

CYROMAZINE  3387 n.c. Sistemico; larve minatrici fogliari di ditteri 

DIFLUBENZURON   > 4640  n.c. Ingestione e contatto, larve e uova (Lep.) 

FLUFENOXURON    > 3000  n.c. Translaminare, larve e uova (Lep.) 

LUFENURON   > 2000  Xn, Xi, N Sistemico, larve e uova (Lep.) 

NOVALURON  > 5000  n.c. Contatto, Lep., Col., Ditt. 

TEFLUBENZURON  > 5038  n.c. Sistemico, larve e uova (Lep.) 

TRIFLUMURON   > 5000  n.c.  Ingestione e contatto, larve e uova (Lep.) 

     
 



    Regolatori di crescita degli insetti 
 

• ACCELERATORI DELLA MUTA (MAC) 
 Agiscono simulando l’ormone della muta. 

 Sono poco tossici. 

 Impiegati contro le larve di Lepidotteri 

  Classe di resistenza (IRAC): 18A 

 

    DL50 CE  Azione 

METHOXYFENOZIDE > 5000  n.c. Contatto, contro Lepidotteri 

TEBUFENOZIDE  > 5000  N Contatto, contro Lepidotteri 

 

 

 

 

 

•  MIMETICI DELL’ORMONE GIOVANILE 
 Agiscono simulando l’ormone giovanile. 

 Sono poco tossici. 

 Il fenoxycarb non viene utilizzato in Italia per gli effetti negativi sui nemici 

 naturali e il baco da seta  

 Classe di resistenza (IRAC): 7B, 7C 

 

FENOXYCARB        > 10000     R50/53, N  Contatto; cocciniglie e Lepidotteri 

PYRIPROXYFEN        > 5000        n.c.  Contatto; zanzare, mosche, pulci 
 



Nuovi insetticidi organici di sintesi 
FIPRONIL 

 Insetticida a largo spettro per tripidi e insetti del terreno. 

 Antagonista del canale del cloro annesso al recettore GABA 

 Classe di resistenza (IRAC): 2B  

 DL50 = 92 mg/kg  CE: T, N 

 

INDOXACARB 

 Insetticida a largo spettro per lepidotteri, scarafaggi e formiche. 

 Bloccante del canale del sodio voltaggio-dipendente 

 Classe di resistenza (IRAC): 22A  

 DL50 = 268 mg/kg  CE: n.c. 

 

METAFLUMIZONE 

 Insetticida a largo spettro. 

 Agisce sul sistema nervoso causando paralisi. 

 Classe di resistenza (IRAC): 22B  

 DL50 = > 2000   CE: n.c. 

 

CHLORANTRANILIPROLE 

 Insetticida di contatto a largo spettro contro larve di Lepidotteri 

 Interviene sul bilancio del Ca2+ 

 Classe di resistenza (IRAC): 28 

 DL50 = 5000   CE: n.c. 



Nuovi insetticidi organici di sintesi 
FLUBENDIAMIDE   

 Insetticida a largo spettro per Lepidotteri. 

 Interviene sul bilancio del Ca2+ 

 Classe di resistenza (IRAC): 28  

 DL50 = 2000 mg/kg CE: n.c 

  

SPIROTETRAMAT   

 Dotato di doppia sistemicità. 

 Contro afidi, cocciniglie e aleurodidi. 

 Inibisce la lipogenesi 

 DL50 = > 2000 mg/kg  CE: n.c 

 

FLONICAMID  

 Insetticida sistemico contro afidi, aleurodidi e tripidi 

 Interferisce con l’alimentazione degli insetti. 

 Classe di resistenza (IRAC): 9C  

 DL50 = 884 mg/kg   CE: n.c. 

 

PYMETROZINE  

 Agisce contro afidi e aleurodidi 

 Interferisce con l’alimentazione degli insetti 

 Classe di resistenza (IRAC): 9B 

 DL50 = 5820 mg/kg   CE: R40, N 





La direttiva 2009/128/CE istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini 

dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. 

La direttiva prevede norme su: 

. formazione, vendita dei pesticidi, informazione e sensibilizzazione; 

. attrezzature per l’applicazione dei pesticidi; 

. pratiche e usi specifici, fra cui difesa integrata. 

Gli Stati devono definire o favorire lo stabilirsi delle condizioni necessarie 

per l’attuazione della difesa integrata. 

Principi generali della difesa integrata. 

- tecniche di prevenzione e lotta colturale 

- monitoraggio; 

- soglie economiche di intervento; 

- preferenza di metodi biologici, fisici e altri metodi non chimici; 

- scelta di pesticidi selettivi e con minore effetto sulla salute umana, sugli 

organismi non bersaglio e l’ambiente; 

- riduzione delle dosi e della frequenza dei trattamenti e localizzazione dei 

trattamenti per ridurre i meccanismi di resistenza; 



Gli insetticidi che devono essere impiegati preferenzialmente nella difesa 

integrata devono avere le seguenti caratteristiche:  

1. essere poco tossici per l’uomo, ciò significa che devono essere dotati di 

bassa tossicità acuta, non devono avere tossicità cronica e presentare 

minori rischi di presenza di residui negli alimenti 

 Molti moderni insetticidi rispettano queste caratteristiche e sono dotati di 

bassa tossicità nei confronti dell’uomo.    

2. avere un basso impatto sull’ambiente e sugli organismi non bersaglio 

 Gli insetticidi moderni sono in generale caratterizzati da una bassa 

persistenza ambientale, tuttavia alcuni sono molto tossici per gli 

organismi acquatici. Particolare attenzione dovrà essere posta alle 

attrezzature di distribuzione per evitare fenomeni di deriva e ai trattamenti 

effettuati in vicinanza dei corsi d’acqua. 

3. essere selettivi nei confronti dell’artropodofauna utile (impollinatori, 

nemici naturali) 

 Non tutti gli insetticidi moderni sono selettivi ed alcuni sono caratterizzati 

da un largo spettro d’azione e possono favorire le infestazioni di altri 

fitofagi secondari (cocciniglie, acari, etc) e ridurre le popolazioni di 

apoidei. 



Gli insetticidi moderni che agiscono su bersagli specifici sono 

particolarmente esposti a rischi di indurre resistenza sui fitofagi. 

Per evitare l’insorgenza della resistenza è necessario utilizzare dosi ridotte, 

ridurre la frequenza dei trattamenti e se possibile intervenire con trattamenti 

localizzati. In particolare dovrà essere attuato il principio di rotazione delle 

sostanze attive, impiegando insetticidi con diversa modalità d’azione. 

Esiste un gruppo (IRAC) per la 

gestione della resistenza che segnala 

l’insorgenza di resistenza negli insetti 

più importanti e indica i metodi per 

ridurne l’impatto e mantenere un uso 

sostenibile degli insetticidi.  

IRAC classifica i diversi insetticidi a 

seconda della modalità d’azione in 

modo da consentire una rotazione 

d’uso dei principi attivi più adeguati.  


