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Direzione Generale il Patrimonio Naturalistico (PNA) -  Biosicurezza, fitosanitari, sostanze 

chimiche e OGM  

A. INFORMAZIONI AMBIENTALI  

A.1 Informazioni ambientali in materia di sostanze chimiche pericolose e fitosanitari  

La Divisione IV “Biosicurezza, fitosanitari, sostanze chimiche e OGM” della Direzione Generale per 

il Patrimonio Naturalistico ha tra i propri compiti: 

• la valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari, delle sostanze chimiche 

pericolose e attuazione dei relativi interventi di indirizzo, coordinamento e regolamentazione;  

• la definizione di programmi di informazione e riduzione dei rischi derivanti da prodotti 

fitosanitari e sostanze chimiche pericolose.  

• coordinamento delle attività per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile 

dei prodotti fitosanitari di cui all’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; 

Nel settore delle sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente 

la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e 

secondo quanto disposto dal Decreto interministeriale del 22 novembre 2007, la Divisione IV svolge, 

tra l’altro, attività di informazione in materia di prodotti chimici rivolta ai cittadini anche attraverso 

la costituzione di banche dati (https://www.minambiente.it/pagina/reach-cosa-fa-il-ministero-dell-

ambiente) 

Le attività realizzate dalla Divisione sono reperibili nella pagina “REACH e sostanze chimiche” del 

sito https://www.minambiente.it/pagina/reach-e-sostanze-chimiche 

È consultabile anche una pagina specifica dedicata all’informazione del pubblico: 

https://www.minambiente.it/pagina/l-informazione-sulle-sostanze-chimiche 

Tra gli strumenti di informazione, la Divisione IV – PNA realizza e pubblica con cadenza periodica 

un Bollettino d’informazione “Sostanze chimiche- Ambiente e Salute” rivolto ai cittadini: 

https://www.minambiente.it/pagina/bollettino-d-informazione-sostanze-chimiche-ambiente-e-

salute-1 

La Divisione gestisce infine il portale http://www.reach.gov.it/ i cui contenuti informativi, rivolti a 

imprese, pubbliche amministrazioni, cittadini e associazioni, sono coordinati con il Ministero della 

Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’ISPRA e il Centro Nazionale Sostanze Chimiche, 

prodotti Cosmetici e protezione del Consumatore dell’ISS.  

Un’altra pagina curata dalla Divisione riguarda la valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari 

(pesticidi agricoli) e di sostanze che destano particolare preoccupazione dal punto di vista ambientale 

e sanitario come gli interferenti endocrini (sostanze che alterano il funzionamento del sistema 

endocrino).  

• Prodotti fitosanitari: comprendono un'ampia gamma di preparati per la difesa delle piante 

contro gli attacchi di organismi nocivi, oltre che per il controllo delle erbe infestanti e la 

regolazione dei processi fisiologici dei vegetali. 

È possibile accedere direttamente alle informazioni nelle pagine: 

http://www.minambiente.it/pagina/prodotti-fitosanitari 

https://www.minambiente.it/pagina/piano-dazione-nazionale-pan-luso-sostenibile-dei-

prodotti-fitosanitari 
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• Interferenti endocrini: sono sostanze in grado di alterare il sistema endocrino, influenzando 

negativamente diverse funzioni vitali quali lo sviluppo, la crescita, la riproduzione e il 

comportamento sia nell’uomo che nelle specie animali. - secondo il Regolamento REACH, 

appartengono alla categoria delle sostanze individuate come “estremamente preoccupanti”. 

http://www.minambiente.it/pagina/gli-interferenti-endocrini 
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