
Uso sostenibile in UE dei rodenticidi come biocidi

EBPF
European Biocidal Products Forum



2

Indice
1.       Uso sostenibile dei biocidi

2.       La necessità di controllare i roditori mediante l’uso dei rodenticidi (PT 14) in UE

3.       I possibili scenari d’uso dei prodotti rodenticidi

4.       Le tipologie di utilizzatori di prodotti rodenticidi

5.       Le sostanze attive rodenticide

6.       Impatti ambientali dei rodenticidi anticoagulanti

7.       Tecniche alternative di controllo dei roditori

8.       Resistenza agli anticoagulanti

9.       La gestione integrata delle infestazioni di roditori

10.    Le leggi sui rodenticidi e le istruzioni in etichetta

11.    Linee Guida sulle best practice

12.    Prodotti utilizzati in altri ambiti

13.    La formazione degli utilizzatori di rodenticidi

14.    Attuali iniziative per l’uso sostenibile/responsabile dei prodotti del PT14

15.    Raccomandazioni per l’uso sostenibile di rodenticidi nell’UE

Raf Bruyndonckx

Cefic – European Biocidal Products Forum

Tel: +32 2 676 7366

Email: rbr@cefic.be

Il Forum europeo per i biocidi - EBPF - Portavoce per l’industria europea per i biocidi 

Il Cefic, preoccupato per molti degli aspetti del regime normativo europeo per i biocidi, ha istituito una 
“piattaforma” a cui partecipano tutti i soggetti coinvolti nella tematica relativa ai biocidi, con l’obiettivo di 
scambiare opinioni e fornire utili input nei dibattiti europei in corso. Il Forum europeo per i biocidi (EBPF) 
comprende attualmente più di 60 aziende e associazioni di categoria affiliate che rappresentano l’industria, 
che mette a disposizione sul mercato una vasta gamma di prodotti biocidi a beneficio dei cittadini dell’UE. 
L’obiettivo dell’EBPF è principalmente quello di fungere da portavoce a livello europeo per la “business 
community” dei biocidi. Il Forum offre anche la possibilità, ai suoi membri, di scambiare opinioni sulle questioni 
tecniche e normative relative alla valutazione delle sostanze attive e all’autorizzazione dei prodotti biocidi.

Nel 2010, l’EBPF ha costituito il “Gruppo di Lavoro Uso Sostenibile” per individuare, promuovere e migliorare 
le attuali iniziative di buona prassi in tutta l’industria europea dei biocidi e avviare un ulteriore processo di 
orientamento per sostenere l’uso responsabile dei biocidi.

La presente pubblicazione ed il suo contenuto sono soggetti a copyright. La sua riproduzione è autorizzata, 
tranne che per finalità commerciali, a condizione che sia menzionata la fonte. EBPF ringrazia gli Associati e le 
Organizzazioni nazionali per il supporto nell’attività di traduzione della brochure.

Nota per il lettore: il documento in lingua inglese, è la versione originale, ed è la sola e unica versione di 
riferimento valida per tutte le altre versioni tradotte. Il documento in lingua inglese è l’unico disponibile nella 
versione stampata.
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Sommario
1.  I rodenticidi sono essenziali in tutta l’UE per la protezione della salute e del benessere umano e animale, 

per la preservazione delle scorte alimentari, per la prevenzione dei danni in impianti, strutture e beni e per la 
rimozione di specie invasive infestanti per la tutela delle popolazioni vulnerabili e di animali selvatici .

2.   A causa dei loro innumerevoli benefici i rodenticidi sono utilizzati come biocidi in una vasta gamma di scenari 
di utilizzo: all’interno e intorno agli edifici, in rete fognaria, in discariche e in aree aperte, e da diversi categorie 
di utilizzatori, compresi disinfestatori professionali e coloro che li utilizzano a livello “amatoriale”. 

3.   Le tipologie di uso più frequenti sono: 1) trattamenti per ‘ripulire’ o per ‘curare’ le infestazioni di roditori 
esistenti, e 2) poiché ogni associazione di parassiti di roditori e attività umane è considerata inaccettabile, 
trattamenti ‘di prevenzione’ o di “manutenzione”.

4.   Un totale di 14 sostanze attive sono state esaminate, o sono in revisione, in base alla BPD con Tipo di 
prodotto 14. Tuttavia, i nove rodenticidi anticoagulanti sono quelli più utilizzati in UE a causa delle limitazioni 
all’uso dei composti non-anticoagulante. Gli anticoagulanti rimarranno il pilastro della lotta contro i roditori 
per il prossimo futuro.

5.   La resistenza agli anticoagulanti è una minaccia significativa per l’uso sostenibile. E’ necessario che sia 
sviluppata e adottata una miglior strategia di gestione della resistenza a questi prodotti.

6.   Una dei principali problemi legati all’uso di rodenticidi è il loro potenziale impatto sulle specie non bersaglio, 
in particolare uccelli predatori. L’applicazione rigorosa delle istruzioni per l’uso riportate in etichette, di linee 
guida sulle best practice e di una vasta gamma di misure di mitigazione sono necessarie per garantire che sia 
minimizzato l’impatto sulle specie non bersaglio e che l’uso sia sostenibile.

7.   Il presente documento stabilisce un approccio strutturato per lo sviluppo dell’uso sostenibile dei rodenticidi 
nell’Unione europea. Esso riporta una serie di raccomandazioni che, se attuate dagli Stati membri, 
dall’Autorità competente e dall’industria comporterà l’uso sostenibile dei rodenticidi e conseguenti 
miglioramenti per la salute umana e il benessere degli animali e una maggiore protezione dell’ambiente.

8.   Le raccomandazioni includono:

	 •	il	supporto	di	una	rete	di	laboratori	per	monitorare	gli	indicatori	di	rischio,

	 •	la	diffusione	e	l’adozione	di	strategie	per	la	resistenza	agli	anticoagulanti,

	 •	sviluppo	di	nuovi	linee	guida	sulle	migliori	pratiche,	che	includano	un	sistema	di	controllo	integrato		 	
 (Integrated Pest Management - IPM),

	 •	introduzione	di	programmi	armonizzati	di	formazione	e	di	certificazione	per	i	disinfestatori	professionali,

	 •	formazione	per	gli	altri	utenti,	quali	gli	agricoltori	e	i	guardiacaccia,

	 •	informazione	presso	i	punti	vendita,	in	particolare	per	gli	utilizzatori	amatoriali	per	promuovere	le	best	practice.
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L’uso sostenibile dei biocidi abbraccia concetti diversi. 
Un principio generale, tuttavia, è quello di stabilire 
pratiche e  iniziative che sostengono la efficacia a lungo 
termine dei biocidi,  riducendo al minimo i rischi per la 
salute umana e per l’ambiente derivanti dal loro utilizzo. 
L’uso sostenibile dei biocidi è a beneficio di tutti coloro 
che sono coinvolti direttamente o indirettamente nel 
loro uso: produttori,  distributori, utenti e pubblico in 
senso lato.

Il concetto consolidato di sistema di controllo integrato 
(IPM) è un pilastro centrale dell’uso sostenibile ma 
altri strumenti sono anche di grande importanza. 
Questi comprendono lo sviluppo di indicatori di rischio 
armonizzati in modo che i rischi possano  essere 
monitorati, l’uso di misure di controllo alternative 
all’utilizzo di biocidi, il miglioramento  dell’offerta di 
formazione e di certificazione dei soggetti coinvolti 
nell’uso professionale dei biocidi, la diffusione 
della conoscenza di programmi per promuovere 
l’uso sostenibile dei biocidi tra gli utilizzatori non 
professionale (amatoriali), la gestione delle resistenza ai 
biocidi.

La Commissione europea (CE) ha pubblicato la direttiva  
2009/128/CE che istituisce un programma comunitario 
d’azione per l’uso sostenibile dei fitofarmaci utilizzati  
nel settore agricolo, nota   come Direttiva Uso 
Sostenibile  (SUD) .1 Tuttavia i biocidi, come definiti 
dalla direttiva biocidi (BPD), 2 sono attualmente fuori 
dal campo di applicazione della SUD. I Rodenticidi 
(Tipo di prodotto 14  nella terminologia della BPD) 
sono strumenti essenziali per  la protezione della salute 
umana e animale e  dell’ambiente nell’Unione europea 
(UE).  

Lo scopo di questo documento è di spiegare 
l’importanza dei rodenticidi come biocidi, di delineare  
il campo del loro consumo e di presentare un  quadro 
generale delle misure attualmente in essere che  
promuovono l’uso sostenibile dei rodenticidi.

1. Uso sostenibile dei biocidi
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I problemi presentati dai roditori riguardano sia l’agricoltura 
a campo aperto sia l’ambiente urbano.

L’uso  dei rodenticidi nella protezione delle colture ricade 
nel campo di applicazione del regolamento sui prodotti 
fitosanitari (Plan Protection Product Regulation -PPPR) .3,4 

E ‘  fondamentale considerare separatamente gli usi 
dei rodenticidi  per la protezione delle colture, che’ è 
all’interno del campo di applicazione della PPPR,  e quello 
nell’ambiente domestico, che invece ricade nell’ambito  
della BPD. Relativamente all’uso dei rodenticidi il confine 
tra PPPR e BPD  è stato completamente risolto: la PPPR si 
applica limitatamente al campo, la BPD dalla fattoria in poi.5 
Questo documento tratta soltanto l’uso dei rodenticidi come 
biocidi.

I roditori, soprattutto il ratto norvegese o marrone (Rattus 
norvegicus), il ratto nero (Rattus rattus) e il topo domestico 
(Mus musculus / domesticus), sono tra gli animali infestanti 
più preoccupanti dell’ambiente domestico e urbano in tutti i 
paesi della UE. La gestione di questi animali è essenziale che 
sia effettuata su base continua.

Le principali ragioni per la necessità di controllare i roditori 
sono le seguenti:

La trasmissione di malattie per gli esseri umani. Uno degli 
usi piu’ importanti dei rodenticidi è la prevenzione della 
trasmissione della malattia dai roditori agli esseri umani.6 
I roditori, siano ratti che topi, sono portatori di una vasta 
gamma di agenti patogeni trasmissibili all’uomo (Tabella 1). 
Spesso la proporzione di popolazioni di roditori in grado di 
trasmettere malattie è alta.  Leptospirosi (Malattia di Weil) e 
salmonellosi sono malattie ben note trasmesse dai roditori, 
ma ci sono altre malattie meno note che sono altrettanto 
infettive e debilitanti, come per esempio la toxoplasmosi e la 
listeriosi.

La trasmissione di malattie agli animali. I moderni sistemi 
di allevamento, che spesso si basano sull’alimentazione 
costante di cibo, sono altamente soggetti a infestazione da 
parte di roditori soprattutto perché è impossibile impedire 
loro l’accesso. I Roditori possono trasmettere numerose 
malattie agli animali da fattoria, alcune successivamente 
trasmettibili all’uomo, tra cui  la criptosporidiosi, la 
campylobacter, la salmonella, l’influenza aviaria e il virus 
Hantaan. Pertanto, la gestione delle infestazioni dei roditori 
con i rodenticidi è una componente fondamentale di 
quasi tutti i moderni sistemi di allevamento, 7 sia se sono 
intensivi o estensivi. E’ un requisito dei sistemi di audit per 
gli allevamenti di animali in tutta l’UE che l’infestazione da 
roditori sia assente.8 

Il consumo di prodotti alimentari per l’uomo e animali. 
Roditori consumano quasi tutti i prodotti alimentari destinati 
alla catena alimentare umana e animale. In particolare, 
cereali, legumi, verdure e carni sia prima del trattamento che 
dopo la trasformazione, sono di interesse dei roditori.  

E ‘stato recentemente stimato in uno Stato membro (UK), 
che i ratti consumano 210 tonnellate di cibo ogni giorno. 
Cio’ non tiene conto del cibo contaminato dai roditori ma 
non mangiato, che solitamente riguarda quantitativi più 
elevati di quelli prima stimati. Il controllo dei roditori è 
obbligatorio ai sensi dei programmi di garanzia del bestiame 
e delle colture e dei sistemi di verifica dell’ igiene alimentare 
negli impianti di stoccaggio e di trasformazione, come ad 
esempio quelli gestiti da AIB International.9

Lo sporco e il deterioramento del cibo destinato all’uomo e 
all’animale. Oltre alle perdite causate da consumo diretto, 
i roditori contaminano con l’urina, feci e peli molto più 
di quello che realmente consumano. I prodotti finiti e le 
materie prime contaminate dai roditori non possono essere 
destinati alla vendita, sono costosi da ripulire e possono solo 
andare smaltiti come rifiuti, ma la loro distruzione comporta 
un costo e ha un impatto ambientale. 

Danni alle cose, ai prodotti e alle infrastrutture. Roditori 
causano danni a materiali e impianti indipendentemente 
dalla popolazione d’appartenenza. Il danneggiamento di cavi 
elettrici causa interruzioni di corrente o incendi e i danni alle 
tubature dell’acqua e ai condotti fognari possono provocare 
inondazioni. Provvedere a ricostruire quanto danneggiato 
dai roditori è costoso. Nelle abitazioni domestiche, i roditori 
determinano solitamente danni al sistema di isolamento 
termico, ai cavi elettrici, agli arredi in legno e a beni10 
personali.

La ripugnanza del pubblico e le implicazioni sociali. A causa 
del fatto che sono portatori di malattie, che sono associati 
alla sporcizia, i roditori sono generalmente considerati 
ripugnanti  dal pubblico in generale. Studi hanno dimostrato 
che l’incidenza di asma e depressione sono più alti nelle 
abitazioni infestate da topi.11 La presenza di topi nelle aree 
più centrali delle città è sintomo di negligenza, ha effetti 
negativi sulle vendite dei negozi e delle imprese e inibisce gli 
investimenti interni necessari per la riqualificazione. 

Protezione della fauna selvatica e delle specie in via di 
estinzione. I Ratti influiscono  negativamente sulla fauna 
selvatica autoctona, in particolare si alimentano delle uova 
e dei pulcini di varie specie di uccelli. I roditori sono stati 
trasportati in molte isole in mare aperto dell’Europa dove 
hanno avuto un impatto negativo sugli ecosistemi fragili, 
in cibandosi delle uova e dei piccoli di uccelli marini che 
nidificavano in quelle aree. In molte delle aree colpite è 
stato garantito un alto livello di protezione ai sensi della 
normativa UE (direttiva UE sugli habitat - Direttiva 92/43/
CEE), 12 e molte delle specie impattate  sono state protette ai 
sensi delle condizioni di cui  all’allegato I della direttiva sugli 
uccelli (direttiva 2009/147/CE) .13 Il controllo dei roditori 
con i rodenticidi è un elemento essenziale per la gestione di 
queste zone e la protezione delle specie in via di estinzione.14

2.  La necessità di controllare i roditori mediante l’uso dei 
rodenticidi (PT 14) in UE
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Uno degli obiettivi della BPD è di assicurare un ‘elevata 
protezione dell’uomo, degli animali e dell’ambiente’. 
Cio’ viene assicurato attraverso la valutazione delle 
sostanze attive utilizzate nei biocidi e poi dei prodotti che 
li contengono. La valutazione della sostanza attiva tiene 
conto dei pericoli e dei rischi associati alla sostanza di 
per sé, la valutazione del prodotto biocida si basa invece 
sui pericoli e rischi associati all’utilizzo del prodotto 
secondo le istruzioni in etichetta. Gli usi secondo la BPD 
dei rodenticidi in UE sono relativi principalmente a due 
scenari di applicazione. Il primo prevede la eliminazione 
delle popolazioni di roditori esistenti da aree infestate. 
Questo tipo di applicazione è spesso chiamato ‘clean-out’ 
o trattamento ‘curativo’. Le infestazioni di roditori in aree 
in cui vivono esseri umani o sono stoccati, trasformati, 
venduti alimenti destinati a esseri umani e/o animali  
presenta un rischio inaccettabile per salute e il benessere. 
La prassi consolidata è che tale situazioni devono essere 
prevenute piuttosto che curate. A causa dei protocolli dei 
sistemi di audit e di accreditamento adottati in tutta l’UE-15 
finalizzato alla fornitura di alimenti sicuri per l’uomo, 
e alle disposizioni di legge presenti nella legislazione 
di taluni Stati Membri, le infestazioni di roditori sono 
considerati inaccettabile in tali contesti e il lavoro dei 
disinfestatori professionali è quindi prevalentemente 
preventivo piuttosto che curativo.

Il vantaggio di questo approccio è che mantiene al 
minimo il rischio posto per la salute umana e animale 
di trasmissione di malattie da parte del roditore e, 
soprattutto, comporta l’uso di quantità di rodenticida 
inferiori di quella necessaria per rimuovere e debellare 
un’infestazione di roditori già in atto. Entrambi i vantaggi 
prima citati sono importanti obiettivi dell’uso sostenibile 
dei rodenticidi. E ‘altrettanto importante comprendere 
la portata dell’uso dei rodenticidi nella protezione della 
salute umana e animale in termini di aree nell’UE che 
richiedono trattamenti con rodenticidi. Quasi nessuna 
attività umana è esente dal rischio di essere impattata 
dagli effetti negativi di una infestazione da roditori, in 
termini di trasmissione di malattie, consumo di prodotti 
alimentari, sporco e danni materiali. E ‘ generalmente 
accettato che, a causa della malattie che portano e ai 
danni che causano, tutte le aree in cui gli esseri umani 
vivono e lavorano dovrebbero essere non infestate da 
roditori. Ugualmente, e per le stesse ragioni, i roditori 
sono inaccettabili in aree in cui alimenti destinati 
all’uomo sono prodotti, trasformati, immagazzinati 
e venduti. Le infestazioni di roditori hanno impatti 
negativi anche sulle strutture preposte all’allevamento 
di bestiame. Tra questi gli allevamenti in cui vengono 
prodotti latte, carne e uova.16 Per quanto prima detto 
queste aree sono trattate abitualmente con rodenticidi, 
sia scopi curativi che preventivamente. Vi sono 
numerosi altri aspetti della attività umana che richiedono 
una protezione continua dalla depredazione e dalla 
trasmissione di malattia da parte dei roditori. Tutti questi 
aree di uso rientrano nel campo di applicazione della BPD.

3. I possibili scenari d’uso dei prodotti rodenticidi
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Durante la revisione delle sostanze attive del PT 14, le 
valutazioni del rischio sono state effettuate  facendo 
riferimento a 4 scenari d’uso 17. Le autorizzazioni per 
l’uso di prodotti del PT 14 sarà basata sul risultato, 
presunto o attuale, di queste valutazioni. Gli scenari 
considerati  sono: 

Aree all’interno e attorno agli edifici.  Il più ampio numero 
di applicazioni rodenticida, cadono in questi scenari 
d’uso perché rappresentano le circostanze più frequenti 
di infestazioni di roditori nell’EU.  L’ area oggetto del 
presente scenario è definita come “l’area attorno agli 
edifici che è necessario trattare per disinfestare gli edifici 
stessi.18 

Fognature. Questo scenario riguarda l’uso sotterraneo 
di rodenticidi in tubi di fognatura, condotte,  guaine e 
aree di raccolta. Tale uso dei rodenticidi, che coinvolge 
il possibile rilascio in effluenti della fognatura e, da lì ai 
sistemi di depurazione degli emissari e degli effluenti,  
richiede un valutazione del rischio specializzato. 

Aree aperte. Questo scenario riguarda i rischi addizionali 
per l’ambiente che si presentano quando i rodenticidi 
vengono applicati in aree aperte lontano da edifici, per 
esempio, per usi in siepi e colture di copertura, per usi in 
altre aree aperte, quali campi da golf, campi di aviazione e 
dighe, e per impieghi in conservazione. 

Discariche di rifiuti. L’uso di rodenticidi in discariche 
è simile allo scenario in area aperte ma include il 
rischio incrementale che tali strutture, oltre ad attirare 
infestazioni significative di roditori, possono anche 
attirare animali predatori e uccelli. 
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L’ampio utilizzo di rodenticidi in UE ha determinato 
diverse tipologie di utilizzatori di tali prodotti. Il 
presente documento prescinde da una definizione 
formale delle varie categorie di utilizzatori, che invece 
è stato ampiamente discusso in altre sedi comunitarie, 
anche in ambito SUD.19

Operatori professionali. Si tratta di persone per le quali 
l’uso di prodotti rodenticidi è parte del loro lavoro. 
Questa categoria comprende una vasta gamma di tipi 
di utenti. Una figura importante di questa categoria 
è il disinfestatore professionale, il cui compito è 
quello di effettuare trattamenti contro diversi animali 
infestanti, inclusi roditori. Tali professionisti possono 
lavorare per conto di aziende private, nelle pubblica 
amministrazione o per autorità locali, e per altri tipi di 
imprese. Tra le altre tipologie di utilizzatori professionali 
che utilizzano rodenticidi, possiamo menzionare 
per esempio i gestori di magazzini e impianti di 
stoccaggio, i custodi di locali commerciali e domestici, 
i guardiacaccia e altri, che potrebbero condurre 
operazioni di controllo dei roditori come routine nel loro 
lavoro. I roditori causano problemi in varie tipologie di 
aziende agricole e pertanto gli agricoltori sono definiti 
come utilizzatori professionisti sotto la SUD. Il termine 
agricoltore copre una vasta gamma di categorie di 
utilizzatori, dal proprietario di un allevamento o di un 
impianto di custodia di bestiame, alla produzione di 
prodotti alimentari su piccola scala principalmente per 

il consumo domestico. Gli  utilizzatori professionali 
dovrebbe aver ricevuto una formazione per consentire 
loro di acquisire competenze sull’utilizzo dei rodenticidi, 
ma questa formazione non necessariamente deve 
prevedere una qualificazione professionale formale e 
conseguente certificazione.

Utilizzatori amatoriali. Questi utilizzatori hanno a 
che fare con piccole infestazioni di roditori all’interno 
e intorno alle loro case. In base al punto di vista 
dell’Industria e di altri organismi competenti, come 
Chartered Institute of Environmental Health, nel Regno 
Unito, 20 è inaccettabile negare a questi utilizzatori 
il diritto di proteggere la loro salute e quella delle 
loro famiglie dai roditori usando piccole quantità di 
rodenticidi in modo appropriato. Questo perché si 
ritiene impossibile che tutte le infestazioni da roditori 
nell’Unione europea, richiedano l’intervento dei 
disinfestatori in quanto cio’ sarebbe impraticabile per 
ragioni logistiche e economiche. 

Presumibilmente gli utilizzatori amatoriali di solito 
non hanno ricevuto alcuna formazione per l’uso di 
biocidi e non hanno accesso a dispositivi di protezione 
individuale.

4. Le tipologie di utilizzatori di prodotti rodenticidi
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Le sostanze attive rodenticide in revisione sotto la 
BPD sono di due tipi, quelli utilizzati in esche e quelli 
applicati come fumiganti (Tabella 2). Tra i primi la 
maggior parte sono rodenticidi anticoagulanti, che sono 
ampiamente usati nel controllo dei roditori in UE.  
Altre sostanze meno usate come esche sono 
l’alphachloralose e la polvere di mais. Le sostanze 
attive usate come fumiganti quali fosfuro di alluminio, 
biossido di carbonio e acido cianidrico, richiedono 
misure di sicurezza specifiche e / o  strumenti per l’uso 
efficace e sicuro come biocidi. Le misure per il loro 
uso sostenibile sono diverse da quelle applicate alle 
esche rodenticide e non saranno discusse in questo 
documento. 
La revisione delle sostanze attive del PT 14 effettuata 
dalla Commissione europea ha portato al ritiro dal 
mercato di tre rodenticidi non-anticoagulante che 
sono stati utilizzati in precedenza come: il fosfuro di 
zinco, il calciferolo e il bromethalin. Ciò ha comportato 
un aumento significativo dell’uso dei rodenticidi 
anticoagulanti.

L’uso sostenibile dei biocidi è supportato dalla 
disponibilità di sostanze attive con una vasta gamma 
di differenti modalità di azione. Tuttavia, solo cinque 
sostanze attive del PT 14 non anticoagulanti hanno 
completato la revisione prevista dalla BPD o sono 
ancora in revisione. Queste sono l’alphachloralose, 
il fosfuro di alluminio, il biossido di carbonio, l’acido 
cianidrico e la  polvere di mais (tabella 2). Dal 
momento che la preoccupazione maggiore relativa 
all’uso dei rodenticidi è focalizzata sugli anticoagulanti 
potrebbe essere ritenuto opportuno sostituirli con 
i non-anticoagulanti. Questo non è una strategia 
percorribile perché ognuno di questi principi attivi 
possiede caratteristiche specifiche che lo rendono 
inadatto come sostituto generale degli anticoagulanti. 

Alphachloralose. Questa sostanza è utilizzata solo per 
il controllo dei topi in ambiente domestico e non è 
approvata per il controllo dei ratti.

Fosfuro di alluminio. Questo fumigante viene utilizzata 
solo da operatori professionali appositamente formati. 
Non può essere utilizzato in prossimità di edifici 
perché sviluppa un gas tossico che non può essere 
completamente controllato quando è stato prodotto. 

Sebbene prezioso in alcune circostanze, questa 
proprietà rende il fosfuro di alluminio non appropriato 
nella maggior parte dei casi per il controllo dei roditori 
in ambiente domestico.

Acido cianidrico. Come la precedente sostanza attiva 
questa viene utilizzato solo da operatori professionali 
addestrati ad utilizzare il  fumigante in strutture chiuse 
ermeticamente.

Anidride carbonica. L’uso di questa sostanza è limitato 
alla lotta dei topi domestici. Viene utilizzata mediante 
uno speciale dispositivo automatico da utilizzare solo 
per particolari situazioni pratiche.

Polvere di mais. Al confronto con le altre sostanze attive 
del PT 14, la polvere di mais è relativamente nuova per 
il mercato. L’esperienza pratica del suo uso è limitato 
e le informazioni da letteratura pubblicata sulla sua 
efficacia sono poche. 
Come risultato di queste limitazioni, e poiché nessun 
nuovo rodenticida è prossimo all’immissione sul  
mercato, la maggior parte delle operazioni di controllo 
dei roditori nell’Unione europea sono condotte 
utilizzando i rodenticidi anticoagulanti, e sarà così 
per il prossimo futuro.21 Gli anticoagulanti sono 
ampiamente usati perché sono  generalmente efficaci, 
pratici da utilizzare e, in confronto con i rodenticidi 
ad effetto acuto che li precedevano, hanno accettabili 
caratteristiche di sicurezza.22 

Esse si dividono in due classi:

Anticoagulanti di prima generazione, vale a dire 
clorofacinone, cumatetralil, warfarin sodico
e warfarin, che hanno il profilo migliore sul piano 
ambientale perché hanno una bassa tossicità acuta e 
persistenza nell’ambiente ma soffrono dal fatto che 
molte popolazioni di topi e ratti presenti in molti Stati 
membri dell’UE presentano una resistenza a questi p.a..

Anticoagulanti di seconda generazione, comprendenti 
i p.a.: brodifacoum, bromadiolone, difenacum, 
difetialone e flocoumafen, che sono in grado di 
controllare i roditori resistenti   alla prima generazione 
di anticoagulanti ma hanno una maggior tossicità acuta 
e persistenza nell’ambiente.

5. Le sostanze attive rodenticide
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Le normali preoccupazioni ambientali relative 
all’esposizione del suolo, dell’acqua e dell’aria sono 
ampiamente ingiustificate, per le caratteristiche chimico-
fisiche dei rodenticidi e dei loro formulati, e per le 
modalità d’uso come biocidi nell’ambiente antropizzato. 
Comunque è noto che i rodenticidi possono impattare 
negativamente nell’ambiente, soprattutto attraverso 
l’esposizione degli animali selvatici.23

I rodenticidi, a causa della percezione di alta tossicità, 
possono talvolta essere prescelti da chi vuole uccidere 
illegalmente  uccelli predatori. Tali attività criminali, 
ampiamente condannate da chiunque è interessato alla 
vendita e alla regolamentazione dei biocidi, possono 
essere adeguatamente contrastate solo dalla legislazione 
per la protezione degli animali selvatici, sorvegliando gli 
animali a rischio di attività illegali  e con rigorose misure 
di applicazione delle leggi contro i crimini a danno degli 
animali selvatici.

Comunque, al di là dell’uso criminale, i rodenticidi 
possono negativamente influire sulla vita selvatica 
attraverso due vie d’esposizione. Nella prima, le esche 
rodenticide possono attrarre un’ampia gamma di 
specie selvatiche, come pure di animali da compagnia 
e animali domestici, ed essere consumate direttamente 
come cibo. Questa via è conosciuta come esposizione 
primaria. Inoltre, i roditori oggetto del trattamento, che 
possono portare residui potenzialmente pericolosi di 
anticoagulanti, possono essere utilizzati come cibo da 
parte di predatori. Questa via è nota come esposizione 
secondaria. Tutti i rodenticidi anticoagulanti possono 
causare avvelenamento primario o secondario e per 
questo motivo vengono applicate numerose misure 
di mitigazione del rischio a tutte le sostanze attive 
anticoagulanti. 24 Comunque, gli anticoagulanti di 
seconda generazione  sono più persistenti nell’ambiente 
di quelli di prima generazione e quindi presentano un  
maggior rischio di avvelenamento secondario.

Un importante elemento per l’uso sostenibile consiste 
nello sviluppo ed utilizzo di indicatori che permettano 
di quantificare i cambiamenti nel rischio introdotti dalle 
iniziative per l’uso sostenibile.(25)

Ad esempio, in alcuni stati EU vengono applicati 
schemi di monitoraggio dell’esposizione degli animali 
selvatici alle sostanze chimiche, indagando gli incidenti 
che coinvolgono l’ingestione, analizzando i resti dei 
corpi degli animali morti.Tali schemi forniscono utili 
indicatori di rischio per i rodenticidi. Ad esempio, due 
schemi di questo tipo vengono seguiti in UK.  Il primo 
di questi, il Wildlife Incident Investigation Scheme 
(WIIS) principalmente studia l’esposizione degli animali 
selvatici e domestici agli agrofarmaci e ai biocidi 
(pesticides), attraverso l’uso legale, l’uso improprio e 
l’uso illegale.(26)

Il secondo, il Predatory Birds Monitoring Scheme 
(PBMS) (27)si occupa soprattutto dell’intensità e 
dell’ampiezza della contaminazione degli animali 
selvatici con le sostanze chimiche a seguito del normale 
utilizzo. In Francia è attivo uno schema simile (SAGIR) 
per monitorare gli incidenti agli animali selvatici dovuti 
agli agrofarmaci e ai biocidi (pesticides)(28). 

Comunque il valore di tali schemi sarebbe aumentato 
correlando l’esposizione della vita selvatica  ai volumi 
delle sostanze attive rodenticide utilizzate, al numero 
delle campagne di disinfestazione, e allo stato di 
salute globale della popolazione animale non-bersaglio 
esposta.

L’evidenza di esposizione della vita selvatica dovrebbe 
inoltre essere correlata alle circostanze specifiche, ad 
esempio indicando se il rodenticida era stato applicato 
correttamente o utilizzato in modo improprio.

Si può prevedere un grande numero di altri indicatori, 
come il numero di utilizzatori di rodenticidi che hanno 
avuto specifico addestramento, e l’attivazione di schemi 
per la promozione di norme corrette di applicazione dei 
rodenticidi. (29)

6. Impatti ambientali dei rodenticidi anticoagulanti
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Esistono alcune tecniche alternative ai biocidi per il 
controllo delle infestazioni di roditori, tuttavia nessuna 
di esse  ha un rapporto costo-efficacia pari a un’efficace 
rodenticida.

Comunque le alternative ricadono in due ampie categorie: 
quelle che cercano di uccideri i roditori ( ad esempio 
trappole, colle, tavole appiccicose) e quelle che cercano 
di limitare le dimensioni delle popolazione ( modifiche 
dell’habitat) o l’accesso della popolazione alle aree 
vulnerabili (chiusura degli accessi/esclusione). L’uso 
di tali metodi è essenziale nelle strategie integrate di 
controllo dell’infestazione e forniscono utili tecniche 
complementari all’uso dei biocidi per il controllo dei 
roditori, ma non li sostituiscono. (30)

7.1 Uccisione dei roditori 
Le trappole, sia a molla sia ad archetto, sono talvolta 
utili per catturare ed uccidere i roditori. Comunque il 
loro uso efficiente ed umano richiede una alto grado 
di competenza e dovrebbero essere poste in tunnel 
per evitare che agiscano contro animali selvatici non-
bersaglio, animali domestici e bambini. Possono 
non uccidere subito, per cui devono essere verificate 
regolarmente per finire gli animali catturati ma non uccisi. 
Le trappole possono essere efficaci nelle situazioni in cui 
l’infestazione è limitata, ma difficilmente possono essere 
convenienti contro infestazioni di roditori grandi.

In alcuni paesi sono anche utilizzati sistemi come 
tavole appiccicose o colla. Comunque questi sistemi 
sono considerati disumani da alcuni esperti e spesso 
sono raccomandate solo se altri sistemi si dimostrano 
inefficaci. Come le trappole, possono catturare animali 
non-bersaglio e uccelli e devono essere verificate almeno 
una volta al giorno. Gli utilizzatori non addestrati delle 

trappole a colla difficilmente conoscono come finire 
umanamente i roditori catturati sulle superfici adesive.

7.2 Trappole a cattura “ a vivo” 
Le trappole a cattura “a vivo” hanno il vantaggio che, se 
controllate frequentemente, permettono di liberare gli 
animali non-bersaglio eventualmente catturati. Alcune 
autorità raccomandano che queste trappole siano 
controllate due volte al giorno. Gli animali bersaglio 
catturati devono essere eliminati umanamente, poiché 
in alcuni Stati è illegale trasferirli in altri posti e rilasciarli. 
Come sopra detto, queste trappole possono fornire un 
buon controllo di piccole infestazioni, soprattutto di topi.

7.3 Modifica dell’habitat 
I roditori, per stabilire infestazioni problematiche, hanno 
bisogno di cibo, di ripari e, nel caso di ratti, di acqua. Tali 
infestazioni non si stabiliranno del tutto, o saranno di 
dimensioni limitate, se uno qualsiasi di questi requisiti 
manca (31) . Una strategia di controllo integrata sostenibile 
per qualsiasi edificio o locale richiederà sempre di 
impedire l’accesso a cibo e acqua e di minimizzare le aree 
dove i roditori possono scavare cunicoli e trovare rifugio.

7.4 Rendere gli ambienti a prova di roditore 
Impedire l’accesso dei roditori agli ambienti a rischio 
rendendoli “a prova di roditore” è un importante requisito 
della strategia integrata di lotta. Similmente, tecniche 
di isolamento sono utilizzate per immagazzinare 
alimenti in modo sicuro in strutture inaccessibili ai 
roditori. Se vengono utilizzate soluzioni ingegneristiche 
di isolamento si minimizza l’uso di biocidi (32). Tali 
soluzioni comunque sono costose, richiedono frequenti 
manutenzioni e possono essere poco pratiche in 
aree dove ci sia frequente attività di uomini e animali, 
particolarmente negli allevamenti, dove gli animali hanno 
accesso al cibo e all’acqua ad libitum.

L’apparente aumento delle aree geografiche negli 
stati dell’EU dove è stata riscontrata resistenza agli 
anticoagulanti e la aumentata severità di tale resitenza 
costituiscono una considerevole preoccupazione e sono 
una sfida significativa all’uso sostenibile dei rodenticidi. 
Ciò soprattutto in ragione della pressochè completa 
dipendenza dalle sostanze anticoagulanti come sistema 
di controllo dei roditori in EU, a seguito delle limitazioni 
alle alternative. Quindi la gestione della resistenza 
agli anticoagulanti è una parte essenziale del loro uso 
sostenibile. Sono disponibili numerose linee guida che 
stabiliscono strategie di gestione della resistenza, con 
lo scopo sia di prevenire lo sviluppo della resistenza 
sia di eliminare le infestazioni resistenti, una volta 
che sia sviluppata. (33), (34) Ne emergono due principi 
base. Il primo è la richiesta di monitorare la  resistenza 
delle infestazioni di roditori. Lo sviluppo di innovative 
tecniche di sequenziamento del DNA per il monitoraggio 

della resistenza è una importante conquista in questo  
ambito.35 Il secondo è che occorre  cessare  l’uso di 
attivi anticoagulanti nei luoghi in cui si sia manifestata 
resistenza a tali attivi da parte delle popolazioni di roditori  
ed occorre usare alternative efficaci.

La ragione di ciò è che l’uso continuato aggraverebbe 
la severità della resistenza  e promuoverebbe la sua 
diffusione. L’uso di anticoagulanti a cui si sia sviluppata 
resistenza inoltre è inefficace e quindi presenta rischi 
ingiustificati per l’ambiente.

Lo sviluppo di ampi programmi di monitoraggio della 
resistenza, negli Stati dove tale resistenza si manifesta, 
la diffusione di informazioni sulla fisiologia  e sulla 
distribuzione della resistenza e l’adozione di robuste 
strategie di gestione della resistenza sono essenziali per 
l’uso sostenibile degli anticoagulanti in EU.

7. Tecniche alternative di controllo dei roditori

8. Resistenza agli anticoagulanti
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L’adozione dei principi della gestione  integrata è 
fondamentale per l’uso sostenibile dei rodenticidi.

Senza eccezioni, i programmi di addestramento 
accreditati per gli utilizzatori dei rodenticidi rendono 
chiare le richieste  per l’approccio integrato e spiegano 
i benefici di tale strategia. In particolare questi 
programmi sottolineano l’importanza di una indagine 
iniziale del sito per sviluppare un piano integrato 
che comprenda una serie di strumenti di gestione. 
Comunque, troppo spesso coloro che intraprendono 
praticamente operazioni di controllo dei roditori usano 
mezzi chimici come strumento principale, e talvolta 
unico. Tale approccio può essere giustificato in presenza 
di significative  infestazioni che presentino un pericolo 
immediato per l’uomo e gli animali. Una volta superata 
la fase acuta, è essenziale implementare altre misure 
per evitare che l’infestazione si ripresenti.

Prima di tutto, l’infestazione di roditori può manifestarsi 
solamente dove essi hanno accesso a cibo, acqua e 
riparo. Quindi un requisito fondamentale  della strategia 
integrata di controllo è che queste necessità siano 
evitate il più possibile dove l’infestazione da roditori 
possa manifestarsi. Come parte di questa strategia 
occorre che le costruzioni, per quanto possibile, siano 
isolate contro l’ingresso dei roditori, in particolare 
tutte le strutture che contengono cibo che possano 
alimentarli. Per questo scopo sono disponibili linee 
guida e specifiche soluzioni ingegneristiche, ed è 
essenziale che esse siano seguite più ampiamente.36 
Molte infestazioni non si sarebbero manifestate, e 
non sarebbe stato necessario ricorrere ad altri mezzi 
di controllo, se queste misure fossero attentamente 
attuate.

Piccole infestazioni di roditori possono essere 
adeguatamente controllate usando trappole e colla 
o tavole appiccicose (per i topi). Comunque occorre 
non sottostimare il livello  di competenza e lo sforzo 
richiesti, in termini di  numero di trappole, tavolette 
appiccicose, durata del trattamento. Inoltre, occorre 
tenere a mente che le trappole e le tavolette appiccicose 
spesso catturano animali non-bersaglio e quindi l’uso 
di questi sistemi non è privo di conseguenze non 
desiderate. Gli effetti sugli organismi non-bersaglio 
può essere minimizzato con un piazzamento accurato, 
frequenti verifiche e l’uso di coperture o tunnel.

I rodenticidi sono importanti per la gestione integrata 
dei trattamenti contro le infestazioni di roditori, quando 
si sono manifestate e quando altre misure, quali l’uso di 
trappole, tavole appiccicose, isolamento e rimozione dei 
rifugi non possano essere praticate o sono inefficaci.

Tutte le quattordici sostanze attive hanno completato 
il loro processo di revisione nella BPD (Tabella 2). 
Nessuna nuova sostanza è prossima ad essere immessa 
sul mercato e quindi queste sostanze  forniscono 
il perno per il trattamento con i biocidi contro le 
infestazioni di roditori per il futuro prevedibile. 

Tale situazione rende tanto più essenziale le iniziative 
per un uso sostenibile.

9.  La gestione integrata delle infestazioni di roditori
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La verifica delle sostanze attive biocide e dei prodotti che 
le contengono, condotta dalla Commissione Europea e 
dagli Stati Membri EU è un importante stadio nell’uso 
sostenibile. Dopo tale verifica, il campo degli usi permessi 
per una sostanza attiva tiene in considerazione i rischi 
possibili per l’uomo e l’ambiente. Essi sono protetti ad un 
livello più sofisticato da specifiche richieste sull’etichetta 
dei prodotti.

Istruzioni d’uso in etichetta, facilmente comprensibili 
e la loro rigorosa adozione da parte degli utilizzatori di 
rodenticidi, sono essenziali per l’uso sostenibile.

Comunque, sono importanti anche due ulteriori livelli 
di regolamentazione: il primo è che le violazioni delle 
istruzioni sull’uso sicuro richiedono la cosciente 

applicazione di norme di attuazione da parte degli Stati 
Membri. Senza di ciò, le regolamentazioni sono inutili.

Inoltre è essenziale monitorare  tutti gli usi per assicurare  
la protezione della salute umana ed ambientale. Ancora 
una volta il Wildlife Incident Investigation Scheme (WIIS) 
in UK è un esempio. Gli incidenti che coinvolgono 
agrofarmaci e biocidi (pesticides) e animali selvatici, 
domestici e di affezione vengono esaminati per appurare 
se sono dovuti  ad loro un uso approvato, inappropriato 
o vietato. Questo permette di rivedere le istruzioni e le 
limitazioni d’uso esistenti, se si dimostrano inefficaci.

Le best practice vanno oltre i requisiti normativi per 
l’uso sicuro ed efficace che si trovano sulle etichette dei 
prodotti, perché questi si applicano soltanto al prodotto 
etichettato. Le best practice richiedono un approccio più 
olistico e coinvolgono una serie di soluzioni per offrire 
il risultato richiesto di gestione efficace delle specie 
nocive. Pertanto, l’adozione delle best practice nell’uso 
di rodenticidi da parte di tutti coloro che li utilizzano è 
essenziale allo sviluppo sostenibile. Un uso scorretto 
provoca un rischio per la salute umana e animale e 
per l’ambiente, senza il beneficio della conseguente 
gestione efficace dei roditori nocivi e, quando vengono 
indebitamente utilizzati degli anticoagulanti, aumenta la 
gravità e la diffusione della resistenza topicida.

Documenti di linee guida utili sono attualmente 
disponibili in alcuni Stati membri che forniscono 
consigli su metodi di applicazione corretta e su una 
serie di misure di mitigazione. Alcuni di questi sono 
riportati nella Tabella 3 e sono promossi da associazioni 
di categoria e altri gruppi industriali. Tuttavia, 
nessuno di questi documenti è stato preparato dopo il 
completamento del programma di revisione BPD.

Vi è l’esigenza di un nuovo documento completo sulle 
best practice, che prenda in considerazione ulteriori 
informazioni messe a disposizione durante la revisione 
BPD, la valutazione dei rischi e il nuovo stato delle 
autorizzazioni per le sostanze attive e i prodotti PT 14. 

Quindi è stato proposto, , di istituire un gruppo di 
lavoro, con una consultazione degli esperti della 
Commissione europea, delle autorità competenti degli 
Stati membri, delle università e dell’industria, per 
costruire un nuovo documento con le linee guida per le 
best practice per l’uso del PT 14 nell’UE.

La nuova linea guida andrà oltre la descrizione delle 
misure di mitigazione contenute nel documento, fornito 
dall’EC37 e coprirà tra gli altri argomenti:

•	 	gli	approcci	IPM	alla	gestione	integrata	dei	
roditori nocivi

•	 	metodi	per	le	valutazioni	dei	rischi	in	loco	da	
effettuare prima dell’uso di rodenticidi

•	 	misure	di	mitigazione	specifiche	per	le	sostanze	
attive

•	 registrazione	dei	dati

•	 	metodi	semplici	per	il	riconoscimento	delle	
infestazi oni di roditori resistenti

•	 utilizzo	di	dispositivi	di	protezione	individuale

•	 	smaltimento	dei	corpi	dei	roditori	contaminati,	
esche usate e attrezzature contaminate per 
l’applicazione

•	 stoccaggio	di	prodotti	rodenticidi

•	 	misure	per	la	prevenzione	del	manifestarsi	di	
nuove infestazioni da roditori.

Va oltre lo scopo di questo documento fornire linee 
guida sulle best practice correnti per tutte le sostanze 
attive rodenticide. Tuttavia, ulteriori dettagli sono 
disponibili nei documenti e nelle fonti elencate nella 
Tabella 3.

10. Le leggi sui rodenticidi e le istruzioni in etichetta

11. Linee Guida sulle best practice
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I rischi per l’ambiente presentati dai rodenticidi utilizzati 
nella protezione delle colture, e quindi nell’ambito di 
applicazione della PPPR, e quelli utilizzati nel settore 
edilizio, e quindi nell’ambito di applicazione della BPD, 
sono significativamente differenti. Queste differenze si 
riflettono nella gamma di sostanze attive che sono o 
autorizzate o in rassegna sotto le due Direttive e nella 
natura delle valutazioni di rischio effettuate dalla CE e 
dalle Autorità degli Stati membri competenti. 

Alcune sostanze attive e alcuni prodotti saranno 
autorizzati ai sensi della BPD e non sotto il PPPR.  
I prodotti riporteranno etichette che consentono 
l’identificazione del quadro regolamentare in cui sono 
autorizzati. E’ fondamentale un’applicazione rigorosa 
delle norme vigenti per evitare che prodotti approvati 
per uso biocida sconfinino nella protezione delle colture: 
costituirebbe un uso illegale.

L’applicazione delle best practice promuove un uso 
sostenibile e fa affidamento su una formazione 
adeguata degli utilizzatori di rodenticidi. I programmi 
di formazione sono offerti in UE, soprattutto ai tecnici 
professionali di controllo degli animali nocivi, ma 
questi sistemi devono essere estesi ad altri gruppi di 
utilizzatori, quali gli agricoltori e guardacaccia, e devono 
essere armonizzati. 

13.1 Disinfestatori professionali
I disinfestatori professionali utilizzano volumi 
significativi di rodenticidi. Di conseguenza, si 
effettuerebbe un importante passo avanti nell’uso 
sostenibile dei rodenticidi con il miglioramento 

degli standard di formazione per tecnici in tutta l’UE 
e l’armonizzazione dei programmi di formazione 
a loro dedicati. Un progetto è in corso da parte 
della Confederazione delle Associazioni Europee di 
Disinfestazione (CEPA) attraverso il protocollo di 
Roma, in collaborazione con il Comitato Europeo di 
Normalizzazione (CEN), di creare uno standard per 
la professionalità, le competenze e le conoscenze di 
tutti i disinfestatori. L’attuazione di questo schema 
armonizzato per la formazione e la certificazione sarà 
un importante passo avanti verso un uso sostenibile 
dei biocidi. Esso sosterrà anche il quadro legislativo 
necessario per l’autorizzazione dei prodotti per la 
disinfestazione che sono limitati a un uso professionale.

12. Prodotti utilizzati in altri ambiti

13. La formazione degli utilizzatori di rodenticidi
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13.2 Agricoltori
Anche gli agricoltori utilizzano considerevoli volumi 
di rodenticidi e l’uso sostenibile prevede che questo 
gruppo di utilizzatori riceva una formazione e una 
certificazione per l’uso di rodenticidi, perché molti 
sono considerati utilizzatori professionali sotto la 
definizione utilizzata nel SUD. Tale formazione e sistemi 
di certificazione sono ampiamente utilizzati in Europa 
per gli agricoltori e i lavoratori in ambito agricolo 
che applicano prodotti chimici fitosanitari attraverso 
macchinari a spruzzo e per il trattamento dei semi.38 
Tali sistemi dovrebbero essere ampliati per includere 
rodenticidi tra la gamma di applicazioni chimiche che si 
certificano.

13.3 Allevatori di selvaggina
Gli uccelli da selvaggina vengono allevati per la caccia 
in campagna in alcuni Stati membri e i roditori hanno 
un impatto negativo su tali imprese, perché predano 
le uova e i pulcini della selvaggina e si impossessano 
del cibo messo a disposizione della selvaggina adulta. 
Di conseguenza, gli allevatori effettuano operazioni 
di derattizzazione, spesso utilizzando rodenticidi. La 

posizione rurale di tali operazioni significa che la fauna 
selvatica è spesso a rischio. Pertanto, i guardacaccia 
dovrebbero essere inclusi nella categoria di utilizzatori 
professionali che richiedono una formazione e 
certificazione sull’uso dei rodenticidi.

13.4 Utilizzatori amatorial
Una formazione specifica nell’uso dei rodenticidi per i 
non professionisti è irrealizzabile. Tuttavia, si dovrebbe 
realizzare una promozione di specifiche informazioni 
presso il ‘punto vendita’ per sensibilizzare e informare 
gli utilizzatori non professionisti circa un approccio 
integrato alla gestione dei roditori infestanti. La Grande 
Distribuzione che vende notevoli quantità di biocidi a 
utilizzatori non professionisti, attraverso supermercati 
e negozi fai da te, dovrebbe disporre di personale 
qualificato, per promuovere approcci IPM e per fornire 
informazioni corrette e accurate sui rischi per gli animali 
no-target, animali da compagnia e coloro che utilizzano 
il rodenticida in casa o in giardino.

Attualmente nell’UE esistono poche iniziative specifiche 
per promuovere l’uso sostenibile dei rodenticidi. Un 
importante sforzo in questo senso è stato fatto nel Regno 
Unito attraverso la Campagna per l’Uso Responsabile 
dei Topicidi (CRRU).39 Questa organizzazione industriale 
fornisce un semplice codice di condotta finalizzato 
alla riduzione dell’esposizione della fauna selvatica ai 
rodenticidi e promuove una serie di misure di mitigazione, 
il Codice CRRU. 40

Esso prevede inoltre corsi di formazione e di 
accreditamento per coloro che sono coinvolti nelle 
applicazioni dei rodenticidi, in particolare coloro che 
svolgono operazioni nelle zone rurali dove si prevede 
l’esposizione della fauna. Anche se molto materiale 
CRRU è disponibile a livello internazionale via Internet, 
una estensione di tali campagne verso altri Stati membri 
dell’Unione europea sarebbe un beneficio significativo per 
un uso sostenibile.

14. Attuali iniziative per l’uso sostenibile/responsabile dei 
prodotti del PT14
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Molte iniziative in corso negli Stati membri mirano 
a promuovere l’uso sostenibile dei biocidi (PT 14) 
nell’Unione Europea. Tuttavia, questi sforzi frammentati 
devono essere intensificati, armonizzati ed estesi. 
La piena attuazione di un uso sostenibile dei biocidi 
(PT 14) richiederà sforzi di collaborazione tra la 
Commissione Europea, le autorità competenti degli 
Stati membri, i ricercatori del governo, delle università, 
del commercio e organizzazioni professionali, 
produttori, distributori e utilizzatori. Questo documento 
ha lo scopo di fornire un quadro, attraverso il quale 
promuovere e intensificare l’uso sostenibile dei 
rodenticidi nell’UE. Sarà necessario stabilire obiettivi 
specifici e una serie di misure e scadenze. L’European 
Biocidal Products Forum svolgerà un importante 
ruolo nel sostenere l’attuazione delle seguenti 
raccomandazioni:
1. La collaborazione tra i laboratori di misurazione 

degli indicatori di rischio, così come la distribuzione 
dei residui rodenticidi nella fauna selvatica.

2. Promozione di programmi armonizzati di 
monitoraggio della resistenza negli Stati membri, 
la diffusione di informazioni sulla natura fisiologica 
e la distribuzione della resistenza e l’adozione di 
strategie efficaci di gestione della resistenza.

3. Diffusione di linee guida e soluzioni ingegneristiche 
specifiche rilevanti per la verifica di edifici e 
strutture di stoccaggio per impedire l’ingresso dei 
roditori.

4. Sviluppo e coordinamento di linee guida sulle 
best practice, tenendo conto delle informazioni 
disponibili nella nuova revisione dei biocidi 
(PT 14) sotto la BPD e del nuovo quadro per 
l’autorizzazione di prodotti che li contengono.

5. L’applicazione rigorosa delle norme vigenti per 
evitare che i prodotti approvati per uso biocida 
vengano utilizzati in protezione delle colture.

6. Istituzione di programmi di formazione armonizzati 
in tutta l’UE per i disinfestatori professionali e 
conseguente certificazione.

7. Sviluppo di programmi di formazione per gli 
agricoltori e gli altri utilizzatori professionali 
dei biocidi usati come rodenticidi, sostenuti da 
iniziative, sia volontarie sia obbligatorie, per la 
certificazione degli utilizzatori di rodenticidi. I 
guardacaccia dovrebbero essere inclusi nella 
categoria di utilizzatori professionali che richiedono 
una formazione e una certificazione per i 
rodenticidi.

8. Informazioni nei ‘punti vendita’ per gli utilizzatori 
non professionali e formazione dei lavoratori dei 
punti vendita che forniscono rodenticidi ai non 
professionisti.

9. Estensione dei programmi, come la Campagna 
per l’Uso Responsabile dei Topicidi, ad altri Stati 
membri dell’UE per aumentare la consapevolezza 
dei rischi legati ai rodenticidi per la fauna selvatica e 
per promuovere le best practice.

15.  Raccomandazioni per l’uso sostenibile di 
rodenticidi nell’UE
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Tabella 1  
Le malattia più comuni trasmesse a uomini e animali dai roditori (Webster, J. P. and D. W. Macdonald (1995). 
Parassiti di ratti selvatici marroni (Rattus norvegicus) sulle aziende Regno Unito. Parasitology 109: 37-43).

Agente patogeno Malattia dell’uomo/animale % roditore infettato/infestato

Ectoparassiti   

Pulci - 100

Acari - 67

Pidocchi - 38

Elminti  

Capillaria spp Capillariasi 23

Hymenolepis diminuta Tenia 22

Toxocara cati Toxocariasi 15

Hymenolepis nana Tenia 11

Rickettsia  

Coxiella burnetti Febbre Q 34

Bacteria   

Leptospira spp Malattia di Weil 14

Listeria spp Listeriosi 11

Yersinia entericolitica Yersiniosis 11

Pateurella spp Pasteurellosi 6

Pseudomonas spp Numerose patologie 4

Protozoa  

Cryptosporidium parvum Criptosporidiosi 63

Toxoplasma gondii Toxoplasmosi 35

Viruses  

Hanta virus Febbre di Hantaan 4

Tabella 2  
Status dei rodenticidi (PT 14) nel programma di revisione secondo la BPD

Sostanza attiva (A.S.) Data Direttiva Data di inclusione in 
Allegato I

Data di scadenza

difethialone 29 Nov 2007 1 Nov 2009 31 Ott 2014

carbon dioxide 24 Lug 2008 1 Nov 2009 31 Ott 2019

difenacoum 29 Lug 2008 1 Apr 2010 31 Mar 2015

bromadiolone 31 Lug 2009 1 Lug 2011 30 Giu 2016

alphachloralose 31 Lug 2009 1 Lug 2011 31 Giu 2021

aluminium phosphide 31 Lug 2009 1 Set 2011 31 Ago 2021

coumatetralyl 29 Lug 2009 1 Lug 2011 30 Giu 2016

chlorophacinone 4 Ago 2009 1 Lug 2011 30 Giu 2016

flocoumafen 27 Nov 2009 1 Ott 2011 30 Set 2016

warfarin sodium 9 Feb 2010 1 Feb 2012 31 Gen 2017

warfarin 9 Feb 2010 1 Feb 2012 31 Gen 2017

brodifacoum 9 Feb 2010 1 Feb 2012 31 Gen 2017

powdered corn cob 30 Lug 2013 1 Feb 2015 31 Gen 2025

hydrogen cyanide 26 Nov 2012 1 Ott 2014 30 Set 2024
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Tabella 3
Alcune delle migliori linee guida di best practice in EU per i biocidi (PT 14)

Organizzazione Titolo e data Paese

Defra, Welsh Assembly Government and 
The Scottish Government (UK)

Code of Practice for the prevention and control of rodent 
infestations on poultry farms

UK

British Pest Control Association (BPCA) Guidelines for the Safe Use of Anticoagulant Rodenticides by 
Professional Users (2001)

UK

Chartered Institute of Environmental 
Health (CIEH)

Pest Control Procedures in the Food Industry (Jan-09). 
Pest control procedures in the housing sector (Jan. 2010). 
Pest control procedures in the social care sector (Sept. 2010)

UK

Chartered Institute of Environmental 
Health (CIEH)

Pest Control Procedures Manual:  Rodents (May-08) UK

World Health Organization Pesticides and Their Application for the Control of Vectors and 
Pests of Public Health Importance (2006)

Mondiale

Natural England Rats: Options for Controlling Infestations (Oct-09) UK

Natural England Rats: Control on Livestock Units

Health and Safety Executive (HSE) Safe use of Rodenticides on Farms and Holdings (Aug-99) UK

Health and Safety Executive (HSE) Urban Rodent Control and the Safe Use of Rodenticides by 
Professional Users (Nov-04)

UK

Campaign for Responsible Rodenticide 
Use Code

The Campaign for Responsible Rodenticide Use Code (2010) UK

Food and Environment Research Agency 
(Fera) Central Science Laboratory (CSL)

The Control Of Rats With Rodenticides: A Complete Guide To 
Best Practice (Nov-02)

UK

Bodenschatz, W. Behr's Verlag Manual -  Pest Control Measures and Methods including 
Legal Requirements (2009)

DE

Industrieverband Agrar IVA-Mustercebrauchsanweisungen für nichtagrarische  
Schädlingsbekämfungsmittel für den privaten Gebrauch.

DE

European Commission Risk Mitigation Measures for Anticoagulants used as  
Rodenticides CA-March07-Doc.6.3-final

EU

Pestcontrolmedia.com Les ravageurs des bâtiments d’élevage, comment s’en  
protéger ?

FR

Pestcontrolmedia.com Guide pratique de l’applicateur FR

Ministry of Health, 2001 Guide of Best Practice for Pesticides Use in Public Health ES

Valencia Local Government, 2004 Phytosanitary Applications/Official License Manual ES

Pest Control Association. ANECPLA, 2003 Manual of Procedures for Urban Pest Control ES
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