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Il regolamento 1107/2009 e l’armonizzazione

 A fine di armonizzare i processi
autorizzativi:

 l’Europa viene suddivisa in tre zone
(Nord, Centro, Sud)

 la valutazione dei prodotti
fitosanitari diventa zonale ed è
coordinata da uno Stato Membro
Relatore Zonale

 Il singolo Stato Membro è
responsabile
dell‘autorizzazione del formulato



Il regolamento 1107/2009 e l’espressione della dose

 Dal 2011 l'obbligo di presentare un
dossier zonale per approvare un
prodotto fitosanitario ha portato
anche all'armonizzazione
dell'espressione della dose negli
studi di efficacia

 A seguito di tale armonizzazione l’
EPPO ha lavorato per includere nelle
linea guida PP1/239 la Leaf Wall Area
(e il Tree Row Volume) negli studi di
efficacia



Linea guida EPPO PP 1/239 (3)

 Definisce come deve essere espressa
la dose dei prodotti fitosanitari
introducendo il riferimento alla LWA

 Descrive i diversi modi di
espressione della dose e la loro
interconversione

 Fornisce un modello di espressione
della dose uniforme destinato alla
generazione di dati di efficacia e alla
valutazione zonale



La LWA nelle autorizzazioni dei ppff
 La LWA può essere applicata a

Nuove autorizzazioni

Autorizzazioni esistenti

 Le prime autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti la dosi in LWA
sono state concesse in Centro Europea e
hanno riguardato vite e melo

 La LWA si affianca all’espressione della
dose in ha



Lo stato dell’arte in Italia
 Nel 2022 sono state concesse in Italia le

prime autorizzazioni di prodotti
contenenti la LWA in etichetta

 L’assenza di indicazioni procedurali
chiare limita le richieste di inserimento
della LWA nelle etichette dei prodotti
fitosanitari



Aspetti da sviluppare per la LWA  
 A livello europeo definire un fattore di conversione (dose ad ettaro a

LWA) per tutte le colture a cui sia applicabile la LWA

 L’industria sta collaborando con EPPO  all’aggiornamento della LG 
europea su LWA includendo anche i fattori di conversione per le varie 
colture

 A livello nazionale definire una procedura per favorire le richieste di
inserire le LWA nelle etichette dei prodotti fitosanitari compresi quelli
già in commercio

 Agrofarma sta predisponendo una proposta di procedura su cui
confrontarsi coi Ministeri



Linee Guida nazionali di Produzione Integrata delle colture: 
Sezione Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti

Mette in atto il D.L. 76/2020 permettendo agli
agricoltori che operano in regime SQNPI la deroga
nell’uso dei prodotti fitosanitari riportato in
etichetta a condizione che

 l’etichetta riporti la dose riferita sia all’unità di
superficie (kg o L/ha) sia alla concentrazione
della miscela fitoiatrica (g o mL/hL). Durante il
trattamento si rispetti la dose a concentrazione
adottando un volume di irrorazione adeguato
alla fase fenologica (es. volumi più contenuti
nelle prime fasi vegetative), alle forme di
allevamento della coltura oggetto del
trattamento ed ai volumi di irrorazione che
possono rispondere anche a precise misurazioni
tipo Leaf Wall Area

 si utilizzino macchine a recupero o altri
dispositivi che determinino la riduzione la
riduzione del volume distribuito per unità di
superficie



Il rispetto delle dosi in etichetta

 L’etichetta rappresenta l’unico
documento di riferimento per un
corretto uso degli agrofarmaci

 Al fine di garantire l’impiego corretto
dei prodotti fitosanitari qualsiasi
modifica ai contenuti dell’etichetta
deve essere preventivamente
valutata e autorizzata da parte del
Ministero della Salute



L’impegno per il futuro

 L’industria degli agrofarmaci
continuerà ad investire su soluzioni
che favoriscano un uso più
sostenibile degli prodotti e che
rispondano alle esigenze della filiera

 Questo è possibile solo se tutti i
soggetti interessati contribuiscono
alla creazioni di tali soluzioni
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