
Pagina 1 di 2                                                     

 
Informazione ai Sindaci ed ai Cittadini 
 

num data n°proto

Fitosanitari 
in deroga

principi attivi 
in deroga

01 11/03/2015 106112 Glufosinate

02 11/03/2015 106112 Mancozeb
03 11/03/2015 106112 Tebuconazole

04 11/03/2015 106112 Fluopyram

05 16/04/2015 161246BION 50 WG Acibenzolar

06 16/04/2015 161246

Danadim
400 Dimethoate

07 16/04/2015 161246Spyntor Fly Spinosad

08 16/04/2015 161246Botector

09 16/04/2015 161246

Allegante
36c

acid b
Naftossiacetico

10 16/04/2015 161246 1,3-Dichloropropene

11 21/04/2015 166799MANTIR DG Mancozeb

12 14/05/2015 202263DELEGATE Spinetoram

13 15/06/2015 246194 Mancozeb

14 26/06/2015 264425 Deltamethrin

15 11/08/2015 329321CABRIO DUO Pyraclostrobin

16 20/08/2015 339244 Ethefon

17 01/09/2015 349658 acaricidi specifici ???

18 11/09/2015 363421 Chlorpyrifos

Deroghe TERRITORIALI - Autorizzazioni in deroga anno 2015  

Nel 2015, grazie alla "correzione refusi
Veneto ha potuto autorizzare Principi attivi Tossici
ed anche principi attivi Tossici per le 

Con questa iniziativa, la Regione Veneto
a) l'art.19 del D.Lgs 150/2012, “Difesa integrata obbligatoria”
prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente
b) l'art.1.4 del Regolamento 1107/2009/CE
sul principio di precauzione al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul 
mercato non abbiano effetti nocivi per la salute umana o animale o l’ambiente

O. A.  WWF Terre del Piave TV 

gruppo AltaMarca

                                                      La missione del WWF è costruire un mondo in cui l'uomo possa vivere in armonia con la natura

Pieve di Soligo 

Informazione ai Sindaci ed ai Cittadini - 16/2015 

principi attivi 
in deroga effetto

CLasse
rischio

(CLP)  1272/2008/CE
Frasi H

Glufosinate ammonio cronico T H360FD H302 H312 H322 H373

Mancozeb cronico Xn,N H317 H361d H400

Tebuconazole cronico Xn,N H302 H361d H411

Fluopyram N H411

Acibenzolar-S-methyl acuto Xi,N
H319 H335 H315 H317 H400 

H410

Dimethoate cronico Xn,N
H226 H302 H304 H312 H315 

H332

Spinosad N H400 H410

b-
Naftossiacetico acuto Xn H302 H319 H335 H315

Dichloropropene acuto T,H,N

H226 H301 H304 H311 H315 
H317 H319 H332 H335 H400 

H410

Mancozeb cronico Xn,N H317 H361d H400

pinetoram cronico Xn,N
H361f H373 H317 H400 H410

Mancozeb cronico Xn,N H317 H361d H400

Deltamethrin acuto T,N H331 H301 H400 H410
Pyraclostrobin acuto T,N H331 H315 H400 H410

Ethefon acuto T,N H311 H302 H332 H314 H411
acaricidi specifici ??? ??? ???

Chlorpyrifos cronico T,N H301 H311 H331 H400 H410

Autorizzazioni in deroga anno 2015  – Regione Veneto

correzione refusi" nelle Linee Tecniche Difesa Integrata
Veneto ha potuto autorizzare Principi attivi Tossici(T) e Nocivi(Xn), con effetti cronici per la salute 
ed anche principi attivi Tossici per le API (High) e Tossici per l'ambiente (N) 

, la Regione Veneto si è permessa di non rispettare: 
“Difesa integrata obbligatoria” che prevede ............. 

prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente
1107/2009/CE: le disposizioni del presente regolamento 
al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul 

mercato non abbiano effetti nocivi per la salute umana o animale o l’ambiente

O. A.  WWF Terre del Piave TV - BL 

AltaMarca  

  

 

cui l'uomo possa vivere in armonia con la natura 

Pieve di Soligo 03/12/2015 

(CLP)  1272/2008/CE
intervento T api

H360FD H302 H312 H322 H373 erbicida

H317 H361d H400 melo

H302 H361d H411 melo/pero

melo/pero
H319 H335 H315 H317 H400 

fitoregolatore

H226 H302 H304 H312 H315 
ciliegio High

ciliegio High

fragole pomod

H302 H319 H335 H315
pomodoro 
melanzana

H226 H301 H304 H311 H315 
H317 H319 H332 H335 H400 

carota fragola 
melone 
pomodoro

H317 H361d H400 noci

H361f H373 H317 H400 H410
ciliegio 
frutti di bosco High

H317 H361d H400 asparagi

H331 H301 H400 H410
funghi 
coltivati High

H331 H315 H400 H410 peronospora

H311 H302 H332 H314 H411 fitoregolatore
in serra

H400 H410 melo/pero High

Regione Veneto

" nelle Linee Tecniche Difesa Integrata 2015, la Regione 
, con effetti cronici per la salute 

 

 

prevede ............. l'uso di 
prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente 

e disposizioni del presente regolamento si fondano 
al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul 

mercato non abbiano effetti nocivi per la salute umana o animale o l’ambiente 



O. A.  WWF Terre del Piave TV - BL 

gruppo AltaMarca  
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Alcune osservazioni sui "Decreti Territoriali - 2015" Regione Veneto 
Stravagante l'autorizzazione all'uso di "acaricidi specifici" contro il "ragnetto rosso" sulle 
coltivazioni di pomodoro, melanzana e peperone in serra, senza specificare i principi attivi o i 
prodotti fitosanitari autorizzati. CHIMICI o BIOLOGICI o VA BENE IL FAI DA TE? 
 
Alcuni risultati delle autorizzazioni in deroga: 

1. "chlorpyrifos" nelle Schede di Sicurezza, è scritto dallo stesso produttore:   
"il Chlorpyrifos è un veleno pericoloso (inibitore della colinesterasi)" 
"A contatto con la superficie cutanea e con gli occhi, esso penetra rapidamente nel corpo." 
Tossico se ingerito. Tossico per le API. Altamente tossico per gli organismi acquatici. 

2. "dimethoate", nelle Schede di Sicurezza del DANADIM 400, è scritto:  
"Il principio attivo Dimetoato è un veleno (inibitore della colinesterasi)." 
"A contatto con la superficie cutanea e con gli occhi, esso penetra rapidamente nel corpo." 
"L’esposizione ripetuta agli inibitori della colinesterasi come il Dimetoato può, senza 
preavviso, provocare ipersensibilità alla somministrazione di dosi di qualsiasi inibitore 
della colinesterasi." (indicazione riportata anche per  il Chlorpyrifos) 
Nocivo se ingerito e nocivo per contatto con la pelle. Tossico per le API. 
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

3. "ethephon", nelle Schede di Sicurezza, è scritto dallo stesso produttore:  
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati (cronici) 
Locale: Ustioni ai tessuti cutanei e alle mucose. 
Sistemico: Irritazione gastrointestinale, Questo prodotto provoca l'inibizione reversibile 
della colinesterasi senza effetti a lungo termine. 
Tossico per contatto con la pelle e per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

4. "mancozeb" è Nocivo con effetti cronici per la salute: 
Può provocare una reazione allergica della pelle. Sospettato di nuocere al feto 
Altamente tossico per gli organismi acquatici 

5. "glufosinate-ammonium" è Tossico con effetti cronici per la salute: 
Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. 
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 
Nocivo per ingestione, inalazione, assorbimento attraverso la pelle. 
Possibile intossicante dei reni, vescica, sangue e polmoni. 

6. "tebuconazole" è Nocivo con effetti cronici per la salute: 
Nocivo se ingerito. Sospettato di nuocere al feto. 
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

Invece di abolire questi principi attivi così pericolosi, la Regione Veneto ne incrementa l'uso con le 
sue "Deroghe Territoriali", in contrasto con il Regolamento 1107/2009/CE, la Direttiva 
128/2009/CE ed il D.Lgs.150/2012, che si fondano sul  "PRINCIPIO di PRECAUZIONE" 
 
Inoltre sembra non rendersi conto della pericolosità dei principi attivi e dei prodotti fitosanitari che 
autorizza in deroga. In questo caso, però, bisogna riconoscere che è perfettamente allineata con il 
Ministero della Salute. (detto in modo calcistico: pareggio che soddisfa entrambi) 

Ma a fronte di questo pareggio c'è chi perde, IL PERDENTE È LA SALUTE DEI CITTADINI. 
 
 Gilberto Carlotto 


