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Autorizzazione di prodotti fitosanitari nella coltivazione di insalate 
Baby-Leaf 

Gentili Signore, egregi Signori 

Con l’entrata in vigore dell’«Ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassi-
tari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA)» del 16 dicembre 2016 è stato abolito la 
precedente «Lista crop grouping (lista di raggruppamento delle colture) per la Svizzera». Per le deno-
minazioni dei «prodotti di origine vegetale» (in passato «colture»), per i codici dei residui UE nonché 
per il raggruppamento dei prodotti rilevante dal profilo dei residui (Crop grouping) la Svizzera riprende 
gli elenchi dell'allegato I (parti A e B) del Regolamento della Commissione (UE) n. 752/20141. 

Quali sono le novità? – Introduzione delle «prodotti baby leaf» nella valutazione dei re-
sidui 

Nei nuovi elenchi Crop grouping viene esplicitamente indicata la denominazione «prodotti baby leaf» e 
a tutti i prodotti che rientrano nella categoria (Brassicaceae, Asteraceae, Chenopodiaceae) è attribuito 
il codice UE 0251080. Ciò vuol dire che per un dato principio attivo, per tutte le prodotti baby leaf di 
tutte le famiglie botaniche citate si applica lo stesso valore per quanto concerne il livello massimo dei 
residui (LMR). 

Cosa vigeva in passato? – «Autorizzazioni implicite per Baby-Leaf» e relative «colture 
madri» 

Nell'elenco attuale (stato 23.2.2017) delle «Denominazioni delle colture nelle autorizzazioni svizzere 
per l'impiego di prodotti fitosanitari (PF) in orticoltura» (di seguito «elenco delle colture»), per determi-
nate colture vi sono note a piè di pagina che indicano che occorre un’autorizzazione anche per le in-
salate Baby-Leaf se è previsto un termine di attesa. Queste «autorizzazioni implicite per Baby-Leaf» 
sono quindi vincolate alle autorizzazioni delle relative «colture madri».  

                                                      
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0752&from=DE  
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Conseguenze a livello di omologazione – 
introduzione di denominazioni esplicite baby leaf nelle autorizzazioni 

In futuro nelle autorizzazioni le applicazioni su Baby-Leaf consentite saranno indicate con le denomi-
nazioni esplicite Baby-Leaf. Le seguenti denominazioni sono inserite nell'elenco delle colture: 

Baby-Leaf Baby-Leaf (Brassicaceae)  
*) La denominazione della coltura «Baby-Leaf (Chenopo-

diaceae)» comprende Baby-Leaf del Spinaci, Baby-
Leaf della Bietola e Baby-Leaf della Barbabietola. 

Baby-Leaf (Asteraceae)  

Baby-Leaf (Chenopodiaceae) *)  

Non appena le autorizzazioni attuali saranno state corrette (cfr. in basso), veranno stralciate dall'e-
lenco delle colture le note a piè di pagina e l'«autorizzazione implicita Baby-Leaf» (note a piè di pagina 
n. 1, 2, 4, 5). 

 In seguito non dovrà più esistere alcuna «autorizzazione implicita Baby-Leaf» e tutte le applicazioni 
Baby-Leaf consentite dovranno essere autorizzate esplicitamente. 

 Di conseguenza queste quattro nuove denominazioni dovranno essere utilizzate anche in tutte le 
domande di autorizzazione future.  

Possibilità per i titolari di un'autorizzazione – 
domanda di applicazione esplicita su baby leaf in relazione a prodotti fitosanitari già 
autorizzati o a domande pendenti 

Ai titolari di un'autorizzazione per prodotti fitosanitari con «autorizzazioni implicite per Baby-Leaf» 
viene data la possibilità di presentare una domanda per rendere esplicite le applicazioni su Baby-Leaf 
(ovvero una domanda di inclusione nell'autorizzazione di una delle nuove denominazioni Baby-Leaf); 
devono tuttavia essere adempiute le seguenti condizioni: 

 l'autorizzazione deve essere valida il 31 luglio 2018 o l'utilizzo sulla «coltura madre» deve essere 
stato richiesto in una domanda pendente (= giorno di riferimento) 

 per l'indicazione in questione («coltura madre») o per l'autorizzazione dell'utilizzo richiesto deve 
essere stato disposto un termine di attesa 

 Nuovo LMR (codice UE 0251080 per prodotti baby leaf) ≥ vecchio LMR (della «coltura madre») 

Per una domanda di esplicitazione devono essere adempiute le condizioni summenzionate e deve es-
sere inoltrato l'apposito modulo di domanda (disponibile sulla nostra pagina Internet 2) debitamente 
compilato. 

 Per le indicazioni con le seguenti «colture madri» sono possibili domande di esplicitazione dell'«au-
torizzazione implicita per Baby-Leaf» (adempiendo le condizioni descritte in precedenza): 

«coltura madre» 
in caso di indicazione con un'«au-
torizzazione implicita per Baby-
Leaf» *) 

«coltura ma-
dre»: 
Codice UE 
prodotto 

Denominazione della coltura 
Baby-Leaf da autorizzare in ma-
niera esplicita 
 

Baby-Leaf:  
codice UE  
prodotto 

Insalate asiatiche (Brassicacee) 0251080 Baby-Leaf (Brassicaceae) 0251080 

Lattuga da taglio 0251020 Baby-Leaf (Asteraceae) 0251080 

Insalate a foglie (Asteracee) 0251020 Baby-Leaf (Asteraceae) 0251080 

Insalate del genere Lactuca 0251020 Baby-Leaf (Asteraceae) 0251080 

Insalate (Asteracee) 0251000 Baby-Leaf (Asteraceae) 0251080 

Spinaci 0252010 Baby-Leaf (Chenopodiaceae) 0251080 

Bietola 0252030 Baby leaf (Chenopodiaceae) 0251080 

*)  «autorizzazione implicita per Baby-Leaf»: cfr. note a piè di pagina 1, 2, 4 e 5 dell'elenco delle colture; un termine 
di attesa disposto è una condizione necessaria per l'applicazione del PF sulla relativa coltura Baby-Leaf. 

La barbabietola non è una «coltura madre»; secondo la nota a piè di pagina nell'elenco delle colture, le auto-
rizzazioni per la bietola con termine di attesa si applicano anche per Baby-Leaf della barbabietola. 

                                                      
2 https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/pflanzenschutzmittel/bewilligung-

sverfahren.html  Domanda di autorizzazione  Formulari e moduli «Domanda di esplicitazione Baby-Leaf» 
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Altre indicazioni 

 Per tali domande di esplicitazione si prevede di vincolare le applicazioni su Baby-Leaf alle stesse 
limitazioni d'uso vigenti per l’indicazione «coltura madre» (tuttora autorizzata). Ciò concerne in parti-
colare anche il termine di attesa per cui il richiedente viene esortato a valutare, prima dell'inoltro 
della domanda, se è opportuna un'applicazione con lo stesso termine di attesa (della «coltura 
madre») su una coltura Baby-Leaf a vita breve e se è opportuno presentare una domanda. 

 Nel caso degli erbicidi, per le indicazioni Baby-Leaf autorizzate nel quadro dell'esplicitazione è di-
sposta la seguente condizione: «In colture o varietà sensibili può provocare danni legati ad 
un'eventuale fitotossicità: effettuare un trattamento di prova prima del trattamento generale.» 

 Nel caso di applicazioni su Baby-Leaf di tutte le categorie di prodotti, il richiedente deve valutare per-
sonalmente se è opportuno fornire ulteriori raccomandazioni e indicazioni relativamente alla fitotossi-
cità nelle istruzioni d'uso e sull'etichetta. 

 Nel caso di autorizzazioni per PF già esistenti, le domande di esplicitazione dell'«autorizzazione im-
plicita per Baby-Leaf» devono essere inoltrate entro il 15 ottobre 2018. 

 Non appena le domande di esplicitazione inoltrate entro i termini saranno state elaborate, nell'e-
lenco delle colture verranno stralciate le relative note a piè di pagina (relative alle «autorizzazioni im-
plicite per Baby-Leaf»). 

 

 
 
Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo distinti saluti. 
 
 
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG 
 
 
 
Thomas Imhof 


