
 
  

Dipartimento federale dell'interno DFI 
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di  
veterinaria USAV 

Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari 

 

 1/1 
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Adeguamenti e revoche delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari risul-

tanti dal riesame mirato del periodo 2011–2022 

Nella seguente tabella ricapitolativa sono registrati statisticamente i risultati del riesame mirato del 
periodo 2011–2022. È presentato il numero dei principi attivi e dei prodotti fitosanitari (PF) riesami-
nati nonché il numero dei conseguenti adeguamenti (in genere limitazioni d’uso). In alcuni casi sono 
state completamente revocate le autorizzazioni di PF; in altri è stata revocata l’applicazione in una 
determinata coltura in tutte le autorizzazioni di PF contenenti il principio attivo in questione. Nell’ul-
tima colonna sono indicate le «colture revocate». 
 
 
 Numero dei principi attivi1 Numero dei prodotti fitosanitari1 

Numero delle 
«colture re-

vocate»2 
Riesami-
nati1 

Dei quali 
adeguati1 

Riesami-
nati1 

Dei quali 
adeguati1 

Dei quali 
revocati 

Totale 124 119 987 643 513 3263 

Fungicidi 41 39 440 258 163 433 

B 1 

C 63 

O 133 

F 5 

V 6 

PO 12 

Insetticidi 36 36 185 142 28 242 

B 10 

C 39 

O 136 

F 28 

V 7 

PO 22 

Erbicidi 47 44 362 243 7 41 

B 0 

C 2 

O 36 

F 0 

V 1 

PO 2 

1 I principi attivi e i prodotti fitosanitari possono essere sottoposti alla procedura di riesame più volte. Ad esempio, un 
prodotto fitosanitario contenente due principi attivi può essere sottoposto a due riesami. Di conseguenza, nei numeri 
elencati, i principi attivi e i prodotti fitosanitari possono essere inclusi più volte. 

2 Il numero delle «colture revocate» fa riferimento all’elenco delle colture, a cui a seguito del riesame mirato è stata total-
mente revocata l’applicazione di tutti i prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo esaminato (cfr. anche l’elenco delle 
«colture revocate» disponibile sul sito Internet dell’UFAG). Le «colture revocate» sono state suddivise in base all’ambito 
di applicazione: B – coltivazione di bacche, C – campicoltura, O – orticoltura, F – frutticoltura, V – viticoltura, PO – 
coltivazione di piante ornamentali. 

3 Alcuni di questi prodotti fitosanitari o colture revocate sono ancora oggetto di una procedura di ricorso senza effetto 
sospensivo. 


