
Fissazione di Livelli Massimi dei Residui (LMR) 
Regolamento 396/2005 – approccio basato sul rischio (risk-based) 

 per valutare e regolare i livelli ammessi di pestidici dopo 

l’applicazione dei PPPs 

Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari  
Regolamento 1107/2009 – approccio basato sul pericolo (hazard-based)  

 per autorizzare la vendita, l’uso e il controllo dei PPPs 

nell’UE 

Prodotti fitosanitari  
(in inglese: Plant Protection Products - PPPs) 

Per proteggere le piante o regolarne la crescita 

nelle fasi di produzione, stoccaggio e trasporto 

 

Cosa ci aspetta? 

Norme dell’Unione Europea  
• Per proteggere la salute umana, il benessere animale e l’ambiente 

• Per garantire un ottimale funzionamento del mercato interno 

• Per migliorare la produzione agricola europea 

• Revisione in corso delle autorizzazioni esistenti di PPPs 

• Revisione del regolamento prevista nel prossimo periodo 

• Aumento delle limitazioni sui PPPs a causa dei criteri per identificare gli 

interferenti endocrini 

• Aumento delle limitazioni su PPPs con potenziale impatto sulle api mellifere 

• Aumento delle limitazioni dovuto a limitazioni nazionali aggiuntive 

• Revisione in corso degli LMR esistenti 

• Revisione del regolamento prevista nel prossimo periodo 

• Aumento delle restrizioni dovuto a limitazioni nazionali aggiuntive 

 Sempre più esteso ricorso a un approccio basato sul pericolo 

  Sempre più estesa applicazione del principio di precauzione 
 

  Rischi maggiori per il settore 

• Mancata riautorizzazione e sempre maggiori difficoltà 

per autorizzare nuovi PPPs 

• LMR fissati a livelli eccessivamente bassi 

• Contaminazione incrociata  

PERTURBAZIONI DEI MERCATI 
 

IMPATTO SULL’INTERA CATENA DI 
FORNITURA AGRO-ALIMENTARE 

Impatto per COCERAL 
• Distribuzione di PPPs autorizzati 

• Agricoltura europea forte e produttiva, a 

sostegno del mercato interno 

• Commercio, stoccaggio e trasformazione sicuri 

in tutta Europa 

• Rapporti commerciali con i Paesi Terzi 

Impatto sulla membership COCERAL 

Prodotti originari da 
fuori l’UE  
– quali ad esempio: 
• Soia 
• Grano 
• Mais 
• Riso 
• Semi di lino 

Prodotti agricoli UE – 
quali ad esempio: 
• Grano  
• Riso 
• Orzo 
• Semi oleosi 
• Olii  
 

Controllo sicurezza  
Disponibilità di PPPs e 

prodotti agricoli nel 
mercato interno 

  

COCERAL 
Commercio di alimenti e 

mangimi 
(mercato interno,  

importazioni/esportazioni) 

AGROSUPPLY 
SECTION 

Distribuzione di PPPs 

UNISTOCK 
Stoccaggio nelle 

strutture 
portuali 

EUROMALT 
Industria della 
produzione di 

malto 

EUROMAISIERS 
Industria della 

molitura del mais 

Controllo a livello UE sui prodotti 
fitosanitari 

PPP sicuri usati su PPP sicuri da usare per 


