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DECRETO 17 settembre 2008 

“Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di 
impiego per la concia di sementi, dei prodotti 
fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, 
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi 
dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.”



DECRETO 17 settembre 2008 

Segnalazione della Regione Lombardia in merito ai risultati 
dei monitoraggi relativi a episodi di spopolamento degli alveari
verificatisi nella primavera del 2008;
Richiesta della Regione Piemonte di sospensione dell'impiego 
di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, thiamethoxam e 
imidacloprid come concianti di sementi sulla base dei risultati 
dei monitoraggi relativi a episodi di spopolamento degli alveari
verificatisi nella primavera del 2008;
Richiesta della Regione Emilia-Romagna di sospensione 
cautelativa dei prodotti neonicotinoidi impiegabili per la concia 
delle sementi di mais.



DECRETO 17 settembre 2008 

Il Comitato Tecnico Permanente di 
Coordinamento in materia di agricoltura ha 
espresso all'unanimità il parere favorevole per 
l'attivazione immediata della procedura di 
sospensione cautelativa dell'utilizzo dei prodotti 
neonicotinoidi in relazione al possibile nesso con 
la moria delle api



DECRETO 17 settembre 2008 

In alcuni Paesi europei sono stati adottati 
provvedimenti cautelativi di sospensione di prodotti 
fitosanitari utilizzati per la concia delle sementi; 
L'art. 13, comma 1, del DPR n. 290/01 prevede il 
riesame dei prodotti fitosanitari alla luce di nuove 
conoscenze nonché l'eventuale sospensione 
cautelativa delle autorizzazioni per il periodo 
necessario al riesame;



DECRETO 17 settembre 2008 

1. E' sospesa in via precauzionale a far data dal 
17/9/08 l'autorizzazione di impiego per la concia di 
sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le 
sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, 
imidacloprid e fipronil da sole o in miscela con altre 
sostanze attive. 

2. E' fatto divieto d'impiego di sementi conciate con 
prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. 



DECRETO 17 settembre 2008 

1. Divieto di concia di sementi di mais, 
barbabietola da zucchero,patata e girasole.

2. Assenza di fenomeni di spopolamento di 
alveari e/o morie di api in concomitanza 
della semina di barbabietola e patata. 



DECRETO 17 settembre 2008 

Richiesta della Regione Emilia-Romagna, di 
Organizzazioni agricole e di Associazioni di 
categoria di escludere dagli effetti del decreto la 
concia di sementi di barbabietola da zucchero e 
patata. 



CCPF del 17 dicembre 2008 

Accolta la richiesta di escludere la 
concia di barbabietola da zucchero e 
patata dal divieto stabilito dal decreto 
del 17 settembre 08



Nota Ministero Salute del 30/12/2008 



Decreto Ministero Salute

Ricorso delle Società di Agrofarmaci:
• Non accolto nel merito
• Riconosciuta l’opportunità di stabilire una 

data limite della sospensione



Decreto Ministero Salute

Predisposizione di un Decreto che fissa 
la scadenza della sospensione

Predisposizione del Decreto di revoca 
per barbabietola e patata



Conclusioni

Situazione complessa

Non dobbiamo disperare


