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INTRODUZIONE

Già dai primi anni novanta l’evoluzione della normativa comunitaria, in particolare 

grazie alla Direttiva CEE  414 del 91 e la legislazione nazionale che ne è conseguita 

(Decreto legislativo 194 del 2005 e DPR 290 del 2001), ha permesso indubbiamente 

di conseguire una svolta positiva sulla immissione in commercio e sull’utilizzo dei 

prodotti fitosanitari. 

Abbiamo assistito e stiamo ancora assistendo, infatti, a un processo di revisione 

caratterizzato dalla progressiva riduzione o limitazione nell’utilizzo di sostanze attive 

e prodotti ad alto impatto sull’uomo e sull’ambiente ma anche a una diminuzione 

costante del numero di campioni irregolari, dal punto di vista dei residui sui prodotti 

agroalimentari, testimoniata dalle statistiche periodicamente pubblicate dall’EFSA 

(Autorità europea sulla sicurezza alimentare). 

Per completare questo percorso, l’Unione europea ha varato, a partire dal 2005 

una serie di ulteriori provvedimenti che intervengono sull’intera filiera del prodotto 

fitosanitario, armonizzando in tutto il territorio dell’Unione  i processi di autorizzazione 

e  immissione in commercio nonché stabilendo principi comuni per un loro utilizzo 

razionale e sicuro ma anche  per la valutazione dei residui sulle derrate agroalimentari. 

In particolare vanno citati:

· il Regolamento CE 396 del 2005 che stabilisce e armonizza i Livelli Massimi di 

residui (LMR) di antiparassitari sui  prodotti alimentari e mangimi;

· il Regolamento CE 1107 del 2009 che norma l’autorizzazione comunitaria delle 

sostanze attive e l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari da parte degli 

stati membri;

· la Direttiva 127 del 2009 che interviene sulle caratteristiche delle macchine per 

l’applicazione dei prodotti fitosanitari;

· la Direttiva 128 del 2009 che istituisce un quadro di azione comunitaria per l’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari.    

Nell’elaborare questo quadro normativo il legislatore comunitario si è prefisso di 

percorrere le seguenti direttrici strategiche, che dovranno condizionare il settore 
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della difesa fitosanitaria del controllo delle infestanti in tutti gli stati membri:

· Protezione del consumatore;

· Protezione degli operatori agricoli professionali e degli utilizzatori non professionali;

· Tutela dell’ambiente acquatico e delle acque potabili;

· Protezione della popolazione presente nelle aree agricole;

· Protezione della popolazione che accede alle aree pubbliche (parchi, scuole, etc.).

· Tutela della biodiversità e degli ecosistemi;

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

Il presente opuscolo si incentra specificamente sulla parte del quadro normativo che 

interviene sull’uso sostenibile  dei prodotti fitosanitari.

In Italia, la Direttiva 128 è stata recepita attraverso una legge delega che ha portato, 

con qualche ritardo, all’approvazione del Decreto Legislativo 150 del 14 agosto 2012 

(attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria 

per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari). 

Infine, dopo un percorso complesso, lo Stato italiano ha recentemente reso operativo 

il Decreto Legislativo 150 grazie all’approvazione del documento tecnico previsto 
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dalla norma e denominato Piano di Azione Nazionale. 

Al fine di divulgare e potenziare la conoscenza della normativa per  tutti i soggetti 

coinvolti, si vuole fornire una descrizione sintetica e comparata dei contenuti del 

Decreto legislativo 150/2012, di seguito anche definito “Decreto” e del Piano di 

Azione Nazionale, denominato “PAN”, approvato con Decreto del Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali del 22 gennaio 2014. 

OGGETTO (Art. 1)

Il Decreto legislativo 150/12 definisce le misure per un uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari al fine di:

a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità;

b) promuovere l’applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi   

      non chimici.

AMBITO DI APPLICAZIONE (Art.2)

Questo articolo definisce quali siano i prodotti, le attività e gli interventi su cui sono 

applicabili le disposizioni del Decreto e stabilisce che le stesse disposizioni siano 

armonizzate con i provvedimenti riguardanti lo sviluppo rurale, la condizionalità e la 

organizzazione comune dei mercati, fatte salve le altre normative in vigore in materia 

di prodotti fitosanitari.
 

DEFINIZIONI (Art 3)

Sono riportate in questo articolo specifiche definizioni relative alla presente normativa 

come ad esempio:

· Prodotto fitosanitario;

· Utilizzatore professionale;

· Distributore di prodotti fitosanitari;

· Consulente;

· Attrezzatura per l’irrorazione;

· Difesa integrata; 
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· Organismi nocivi;

· Metodi di difesa non chimici.

Per un maggiore dettaglio si rimanda alla versione integrale dell’articolo riportata in 

appendice all’opuscolo.

ATTUAZIONE (Art. 4)

Sono indicate quali sono le autorità coinvolte nella programmazione, attuazione, 

coordinamento e monitoraggio delle misure previste dalla normativa, che sono:

•     Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

•     Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

•     Ministero della salute;

•     Regioni e Provincie autonome.

Queste autorità si avvalgono  del supporto del Consiglio tecnico-scientifico previsto 

dall’Art. 5 del Decreto. 

CONSIGLIO TECNICO SCIENTIFICO (Art 5)

Si tratta di un organismo tecnico appositamente istituito per l’elaborazione e 

l’aggiornamento periodico del Piano di Azione Nazionale e per il supporto tecnico nei 

confronti dei Ministeri competenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, 

produzione Integrata e Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata.

PIANO DI AZIONE NAZIONALE (Art. 6)

Il Piano di Azione Nazionale, di seguito indicato come PAN, è il documento 

tecnico, previsto dalla norma, che definisce le modalità operative per assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana 

(operatori agricoli, consumatori e popolazione), sull’ambiente e sulla biodiversità, 

legati all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.
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FORMAZIONE (Artt. 7 - 9)

Formazione (Art. 7)

La formazione è finalizzata a garantire che tutti i destinatari coinvolti nell’impiego dei 

prodotti fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente 

aggiornata, nelle materie che saranno illustrate nell’appendice al presente opuscolo 

(Allegato 1 – parte A del PAN).

E’ prevista una attività formativa di base e una di aggiornamento, entrambe 

obbligatorie.

Le figure professionali che dovranno obbligatoriamente seguire il percorso formativo 

finalizzato all’ottenimento della specifica abilitazione sono:
 

	consulenti;

	utilizzatori professionali;

	distributori (vendita).

Si fornisce di seguito un riepilogo di quanto indicato dal D.Lvo 150/12 e dal PAN sulle 

modalità con cui viene strutturato e codificato il nuovo sistema formativo per il rilascio 

delle abilitazioni. 

Il Sistema di formazione

Il PAN istituisce un sistema di formazione certificata per tutte le figure introdotte dal 

Decreto.

Le Regioni e le Provincie autonome sono i soggetti preposti a gestire il sistema 

finalizzato al rilascio di specifici certificati di abilitazione per i consulenti, gli utilizzatori 

professionali e i distributori. 

E’ sempre prevista una formazione di base, con valutazione finale, indispensabile 

per poter accedere al primo rilascio dei certificati di abilitazione e una attività di 

aggiornamento propedeutica al rinnovo.

Le materie, comuni e specifiche, su cui devono essere formati e aggiornati gli 
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utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sono indicate nell’allegato 1 

del D.Lvo 150/12  e meglio specificate nell’allegato 1 - parte A del PAN, che viene 

presentato in appendice al presente opuscolo.   

I certificati di abilitazione hanno sempre una durata di 5 anni e vengono rinnovati 

a richiesta solo se viene verificata la partecipazione a una specifica attività di 

aggiornamento, che sarà meglio descritta di seguito. 

Il certificato di abilitazione è un documento personale, valido in tutto il territorio 

nazionale, che deve riportare la foto e i dati anagrafici dell’intestatario nonché le date 

di rilascio e scadenza. Può essere rilasciato dalle autorità competenti anche sotto 

forma di badge o altro strumento che permetta il riconoscimento elettronico in rete.

In via transitoria, il PAN prevede che, fino al 26 novembre 2014, le Regioni e le Provincie 

Autonome possano continuare a garantire il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni per la 

vendita e per l’acquisto e utilizzo secondo le procedure attualmente in vigore. Sono 

quindi da considerarsi valide le autorizzazioni rilasciate antecedentemente a tale data, 

che dovranno però essere rinnovate a scadenza secondo le modalità previste dalla 

nuova normativa. Va fatto pertanto presente che i soggetti già titolari di abilitazione 

alla vendita, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 290/2001, potranno richiedere il rinnovo 

della stessa anche se non sono in possesso dei requisiti che il Decreto 150/2012 

prevede per il rilascio di nuovi certificati di abilitazione.     

La formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti è 

di competenza delle Regioni e delle Province autonome che devono provvedere 

direttamente attraverso la propria amministrazione, oppure attraverso soggetti 

formatori accreditati o specificamente autorizzati a termine di legge.

Il PAN prevede che gli ordini ed i collegi professionali del settore agrario possano 

organizzare, per conto dei propri iscritti e previo specifico accordo con le autorità 

regionali preposte, le attività formative propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del 

certificato di abilitazione all’attività di consulente.

I soggetti che svolgono le docenze nell’ambito dei corsi, obbligatori per il rilascio 

o il rinnovo delle abilitazioni, devono possedere adeguate competenze tecnico-

professionali e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a 

titolo oneroso con le società produttrici e distributrici di agro farmaci, con esclusione 
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dei soggetti pubblici che operano in strutture di ricerca e sperimentazione che 

attivano questi rapporti in maniera saltuaria e a fini scientifici. Ulteriore eccezione può 

essere prevista, quando non altrimenti reperibili, per l’individuazione dei soggetti che 

svolgono attività di docenza nell’ambito dell’attività formativa destinata ai consulenti.

 
Certificato di abilitazione all’attività di consulente (Art. 8)

La figura del consulente viene introdotta ex novo dal D.L.vo. 150/12. 

A decorrere dal 26 novembre 2015, coloro che vogliano svolgere l’attività di consulente 

devono essere obbligatoriamente titolari di uno specifico certificato di abilitazione, 

che può essere rilasciato esclusivamente alle persone in possesso dei seguenti titoli 

di studio:

	diplomi o lauree in discipline agrarie e forestali.

L’abilitazione può essere rilasciata solo a seguito della frequenza certificata ad 

appositi corsi con  valutazione finale che comprovi l’adeguata conoscenza nelle 

materie riportate in appendice al presente opuscolo. E’ prevista la formazione di base 

e, successivamente alla scadenza, quella di aggiornamento.

La durata minima della formazione di base per i consulenti è definita dal PAN in  25 ore.
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Le Regioni e le Provincie autonome possono valutare di esentare alcune figure 

dall’obbligo di frequenza dell’attività formativa e dal sostenere l’esame:

· Docenti Universitari e ricercatori che operano nel campo delle avversità delle 

piante e della difesa fitosanitaria;

· Soggetti che possano dimostrare di avere alla data del 26 novembre 2015, almeno 

2 anni di esperienza nell’assistenza tecnica e della consulenza nel settore della 

difesa fitosanitaria relativamente alla produzione integrata e biologica.

· soggetti che possano dimostrare di avere già frequentato un corso che preveda 

le materie previste dalla norma e di aver ottenuto una valutazione finale positiva. 

La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di 

abilitazione all’attività di consulente sono considerate valide anche al conseguimento 

del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e a quello 

di abilitazione alla vendita. 

Anche l’abilitazione all’attività di consulente può essere rinnovata previa 

frequentazione di una apposita  formazione di aggiornamento, che può essere 

effettuata sia mediante specifici corsi, sia attraverso un sistema di crediti formativi 

da acquisire nell’arco del periodo di validità dell’abilitazione e deve avere una durata 

minima di 12 ore.

Il rinnovo viene concesso dalle autorità regionali o provinciali competenti, previa 

verifica  dell’avvenuta  frequenza dell’attività di aggiornamento. 

L’abilitazione risulta essere quindi un requisito indispensabile per poter esercitare 

una attività di consulenza in materia di difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti 

fitosanitari, compresa la produzione Integrata e Biologica, l’impiego sostenibile e 

sicuro dei prodotti fitosanitari e i metodi di difesa alternativi. 

Anche i soggetti che forniscono consulenza nell’ambito di progetti e misure di pari 

materia, incentivati da Regioni o Provincie autonome dovranno essere in possesso 

della specifica abilitazione.

L’attività di consulente non può essere esercitata dai seguenti soggetti:

· coloro che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso 

con le società produttrici di agro farmaci, con esclusione dei soggetti pubblici che 

operano in strutture di ricerca e sperimentazione che attivano questi rapporti in 
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maniera saltuaria e a fini scientifici; 

· chi risulti in possesso di abilitazione alla vendita.

· 
Certificato di abilitazione alla vendita (Art. 8)

Anche per l’autorizzazione alla vendita è previsto il rilascio di uno specifico certificato 

di abilitazione, che dovrà essere posseduto dai soggetti interessati alla distribuzione e 

alla vendita (ingrosso e dettaglio) di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti a decorrere 

dal 26 novembre 2015. 

Il certificato alla vendita potrà essere rilasciato, a regime, dalle Regioni e Provincie 

autonome solamente alle persone in possesso dei seguenti titoli di studio:

	diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, 
mediche e veterinarie.

E’ prevista, anche in questo caso, una la formazione di base con valutazione finale e, 

successivamente, quella di aggiornamento.

Il PAN definisce cha la durata minima della formazione di base, per quanto riguarda 

l’abilitazione alla vendita, dovrà essere di 25 ore.

La formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione 

alla vendita sono considerate valide anche per il rilascio del certificato di abilitazione 

all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Le abilitazioni vengono rinnovate dalle autorità regionali o provinciali competenti, 

previa verifica  dell’avvenuta  frequenza obbligatoria di una specifica attività formativa 

di aggiornamento, che può essere basata anche su un sistema di crediti formativi. La 

durata minima dell’aggiornamento è, anche in questo caso, di 12 ore.

Si ribadisce che, chi risulta già in possesso di abilitazione alla vendita, rilasciata ai 

sensi della precedente normativa (“patentino bianco”), potrà richiedere, a scadenza, 

il rinnovo della stessa anche se non è in possesso dei titoli di studio che il Decreto 

prevede per il rilascio di nuovi certificati di abilitazione.     

I corsi di formazione per utilizzatori professionali (acquisto e utilizzo) e distributori 

(vendita) possono essere costituiti da un modulo comune che si differenzia però nella 

restante parte con materie specifiche, in base al diverso ruolo. 

	mediche e veterinarie.
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Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo (Art.9)

Il Decreto legislativo introduce la figura dell’Utilizzatore professionale di prodotti 

fitosanitari che viene poi individuato dal PAN come quell’ operatore in possesso 

dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei Prodotti fitosanitari ad uso professionale.

Il Decreto prevede anche che siano commercialmente distinti i prodotti fitosanitari ad 

uso professionale da quelli per uso non professionale. 

A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque voglia acquistare per l’impiego diretto, 

per se’ o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti ad uso professionale 

(indipendentemente dalla classe tossicologica) deve essere in possesso di un apposito 

certificato di abilitazione rilasciato dalla propria Regione o Provincia autonoma, 
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secondo il proprio ordinamento. E sarà  quindi un utilizzatore professionale.

Il rilascio dell’abilitazione è condizionato dalla frequenza obbligatoria di specifici corsi 

di base, della  durata minima di 20 ore, con valutazione finale positiva.

In sintesi, il certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo può essere rilasciato da 

ciascuna Regione o Provincia autonoma ai soggetti che siano in possesso dei seguenti 

requisiti:

a. siano maggiorenni;

b. abbiano frequentato gli appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione 

positiva nelle materie che saranno elencate in appendice al presente opuscolo.

Sono esentati dall’obbligo di frequenza del corso di formazione di base i soggetti 

in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, 

anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, 

chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Tali soggetti sono comunque tenuti 

a superare l’esame di abilitazione e, successivamente, a partecipare alle iniziative di 

aggiornamento previste per il rinnovo. 

Per quanto riguarda il rinnovo, è prevista la partecipazione obbligatoria ad una 

specifica attività formativa di aggiornamento, della durata minima di 12 ore, che può 

essere basata anche su un sistema di crediti formativi da acquisire nel corso dei 5 

anni di validità dell’abilitazione. Al termine della fase formativa  è previsto il rilascio di 

un “attestato di aggiornamento”, che sarà erogato secondo modalità da definirsi da 

parte del soggetto formatore, che le autorità competenti dovranno verificare per la 

concessione del rinnovo.

Ai fini della strutturazione dell’attività formativa, possono essere individuate due 

tipologie di utilizzatori professionali:

a. gli utilizzatori professionali agricoli, ivi compresi i contoterzisti;

b.  gli utilizzatori professionali extra-agricoli, ivi compresi i contoterzisti. 

Nella formazione di base e di aggiornamento devono perciò essere previste unità 
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didattiche che tengano conto delle specifiche mansioni correlate alle due diverse 

tipologie professionali sopra individuate.

Il PAN prevede, infine, che dovranno essere definiti percorsi formativi specifici e 

diversificati per gli utilizzatori professionali che si trovino ad operare all’interno del 

perimetro delle aree naturali protette istituite con legislazione nazionale e/o regionale, 

di quelle inserite nella rete dei Siti Natura 2000 e della convenzione di Ramsar. 

Modalità di rilascio dei certificati di abilitazione

La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo e 

deve essere comprovata da uno specifico attestato di frequenza. Tale percentuale 

può essere anche raggiunta cumulando la partecipazione a diversi moduli 

formativi effettuati in ambito regionale nel corso dei 12 mesi precedenti alla data di 

presentazione della richiesta di partecipazione all’attività formativa. 

Le Regioni e le Provincie autonome devono effettuare la valutazione delle conoscenze 

acquisite dai partecipanti, con l’ausilio di una commissione appositamente 

individuata, attraverso un esame che può consistere in un colloquio orale o in una 

somministrazione di test. La commissione è composta da esperti nelle materie 

oggetto della formazione.

Ai corsi possono partecipare anche soggetti residenti in altre Regioni o Provincie 

autonome ma, in ogni caso, l’esame deve essere sostenuto nella stessa Regione che 

ha organizzato il corso frequentato, la quale provvederà anche al rilascio del certificato 

di abilitazione.
   
Sospensione e revoca delle abilitazioni

Il D.L.Vo 150/12 introduce una importante novità rispetto alla normativa precedente. 

Le Regioni o le Provincie autonome possono infatti sospendere o revocare le 

abilitazioni secondo le modalità e i criteri riportati nell’allegato 1 parte C del PAN. La 

durata della sospensione è definita dalle autorità competenti in base alla gravità e alla 

reiterazione delle inadempienze riscontrate, come evidenziato nel suddetto allegato, 

che viene presentato in appendice al presente opuscolo.  
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PRESCRIZIONI PER LA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI (Art. 10)

La normativa prevede che, a far data dal 26 novembre 2015, una persona  in possesso 

del certificato di abilitazione alla vendita, titolare o dipendente, deve essere 

sempre presente al momento della vendita per  fornire agli utilizzatori professionali 

informazioni sul corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari, sui rischi connessi per la 

salute umana e per l’ambiente, sulla corretta manipolazione e smaltimento, sulle 

revoche e sui limiti di utilizzo temporale dei prodotti revocati. 

Sempre a partire dal 26 novembre 2015, il distributore ha l’obbligo di accertare la 

validità del certificato di abilitazione degli utilizzatori professionali e riportare su un 

apposito registro i dati quantitativi di vendita per ogni singolo prodotto fitosanitario ad 

uso professionale, con riferimento al numero o codice dell’abilitazione dell’utilizzatore 

professionale che effettua l’acquisto. L’obbligo di registrazione varrà quindi per tutti i 

prodotti ad uso professionale e non  solo per i prodotti T+, T, e XN come previsto dalla 

precedente normativa.

Il registro può essere compilato con l’ausilio di specifici supporti informatici. 

I distributori sono tenuti anche a compilare, con possibile supporto informatizzato, un 
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apposito registro di carico in cui riportare in ordine cronologico i quantitativi acquistati 

per singolo prodotto fitosanitario.

I registri tenuti dal rivenditore, insieme al registro dei trattamenti che deve essere 

compilato obbligatoriamente dall’utilizzatore professionale, sono dei documenti 

che consentono di realizzare le verifiche statistiche e i controlli ufficiali previsti dalla 

normativa. 

Il Ministero dell’Agricoltura deve provvedere ad adottare delle prescrizioni specifiche 

per l’individuazione di Prodotti fitosanitari ad uso non professionale, che dovranno 

riportare in etichetta la dicitura “prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non 

professionali”.

Dal 26 Novembre 2015, tutti i prodotti ad uso professionale non potranno essere 

assolutamente venduti a soggetti che non siano in possesso della specifica 

abilitazione all’acquisto e all’utilizzo.  

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE (Art. 11)

Il Decreto stabilisce che l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione sia 

fondamentale per prevenire gli effetti sulla salute umana connessi all’utilizzo dei 

prodotti fitosanitari.

Il PAN definisce con quali modalità deve essere garantita una corretta azione di 

informazione e sensibilizzazione:

Programmi di informazione e sensibilizzazione

I Ministeri competenti, le Regioni e le Provincie autonome devono definire dei 
programmi di informazione  accurata ed equilibrata sui seguenti argomenti relativi 
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari:
· Rischi potenziali acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio 

e per l’ambiente;
· vantaggi derivanti dall’adozione di pratiche di difesa che prevedano un basso 

apporto di prodotti fitosanitari (produzione integrata e biologica).
Tali programmi di informazione saranno veicolati attraverso un unico sito web 

nazionale.
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Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori

Il Pan definisce che gli utilizzatori professionali sono obbligati a segnalare, con modalità 

definite dalla Regione, l’effettuazione di un trattamento, alla popolazione interessata 

e potenzialmente esposta, nei seguenti casi:

· quando gli interventi sono effettuati in aree agricole prossime a luoghi frequentati 

dalla popolazione (es.. zone sportive, piste ciclabili, sentieri naturalistici, ecc…);

· interventi effettuati in ambiti extra agricoli (alberature stradali, verde pubblico, 

ecc..);

· ogni volta che sia specificamente riportato nell’etichetta dei  prodotti utilizzati o 

specificamente previsto da provvedimenti emanati dalle autorità regionali o locali. 

In ogni caso, l’informazione deve essere preventiva, accessibile e visibile ai bordi della 

zona trattata a seguito dell’apposizione obbligatoria di idonee indicazioni.

Le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo 

a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti 

di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati.
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Attività informative e formative specifiche attuate dalle autorità competenti

I Ministeri competenti dovranno istituire piani di controllo, anche utilizzando sistemi 

informativi già esistenti per monitorare i casi di intossicazione acuta da fitofarmaci e i 

risultati dell’attuazione delle misure previste dalla normativa.

Gli stessi Ministeri competenti, insieme alla Regione, favoriscono l’inserimento di 

insegnamenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari o l’integrazione di 

programmi già esistenti nel corso di studi degli istituti superiori e delle Università di 

indirizzo agrario.

CONTROLLI DELLE ATTREZZATURE PER L’APPLICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI (Art. 12)

Dopo una serie di azioni già adottate nell’ambito di programmi indirizzati ad aziende 

che aderivano volontariamente a sistemi di produzione integrata o biologica, la 

Direttiva CE /128/2009 e il Decreto L.vo 150/12 rendono obbligatorio il controllo 

funzionale  per il 92% delle circa 600.000 macchine irroratrici stimate in Italia. Secondo 

una stima effettuata dall’Agenzia Laore, in Sardegna, tale adempimento obbligatorio 

riguarderebbe almeno 5000  macchine attualmente operanti. Lo stesso Decreto 

prevede che entro il 26 novembre 2016 tutte le attrezzature impiegate per uso 

professionale debbano essere sottoposte al primo controllo funzionale obbligatorio 

che avrà una validità di 5 anni.  L’intervallo tra i controlli successivi non deve essere 

superiore a 5 anni fino al 31 dicembre 2020; dopo tale data si ridurrà a soli 3 anni. 

La norma introduce, inoltre, anche l’obbligo per gli utilizzatori professionali di 

effettuare periodicamente la regolazione (taratura) e la manutenzione delle 

attrezzature irroranti, in funzione delle colture presenti nell’azienda.

Controlli funzionali periodici delle attrezzature utilizzate per l’applicazione 
dei prodotti fitosanitari

Il controllo deve essere effettuato , con la cadenza sopra riportata, presso Centri Prova 

autorizzati dalla Regione, sulla base di linee guida adottate in accordo col MiPAAF e col 

supporto tecnico dell’Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola (ENAMA).
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I Centri Prova vengono autorizzati, a richiesta, attraverso una apposita procedura 

prevista dal PAN, che prevede tra le altre cose la presenza di almeno un tecnico 

abilitato per lo svolgimento di tale servizio, anche in funzione delle diverse tipologie 

di macchina da sottoporre a controllo. L’autorizzazione rilasciata secondo le suddette 

procedure viene considerata valida in tutte le Regioni e Provincie Autonome nonché 

a livello comunitario.

Il PAN prevede che l’abilitazione del tecnico,  conseguita attraverso una specifica 

formazione, possa essere  revocata dalle autorità competenti a seguito di gravi 

inadempienze, per cui è suggeribile che gli utilizzatori professionali si accertino della 

regolarità del Centro Prova. 

In Sardegna l’Agenzia Laore è stata già 

autorizzata a effettuare i controlli funzionali 

e lo fa dal 2010, avvalendosi di tre stazioni 

mobili operanti negli areali del nord, centro 

e sud dell’isola. Il controllo deve garantire il 

corretto funzionamento delle attrezzature, 

per assicurare una accurata distribuzione 

e  dosaggio dei prodotti fitosanitari a tutela 

della salute umana e dell’ambiente. 

Al termine del controllo funzionale o 

della taratura i Centri Prova Autorizzata 

rilasciano anche una apposita etichetta 

adesiva, da apporre sulla macchina controllata, in cui sono riportate le indicazioni 

essenziali dell’avvenuto controllo.

Esempio di giunto cardanico a norma

Esempio di giunto cardanici non a norma
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Le attrezzature su cui deve essere obbligatoriamente eseguito il controllo funzionale 

sono state cosi individuate dal PAN:

a) Macchine irroratrici  per  la 

distribuzione su un piano 

verticale (es. trattamenti su 

colture arboree)

- irroratrici aero-assistite 

(a  polverizzazione per 

pressione, pneumatica e 

centrifuga);

- irroratrici a polverizzazione 

per pressione senza 

ventilatore;

- dispositivi di distribuzione a 

lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;

- cannoni;

- irroratrici scavallanti;

- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

b) Macchine irroratrici per la distribuzione su un piano orizzontale (es. diserbo colture erbacee)

- irroratrici a polverizzazione 

per pressione, pneumatica 

e centrifuga con o senza 

manica d’aria con barre di 

distribuzione di  lunghezza 

superiore a 3 metri;

- cannoni;

- dispositivi di distribuzione a 

lunga gittata orizzontale con 

ugelli a movimento oscillatorio 

automatico; 

- irroratrici per il diserbo 

Stazione mobile dell’Agenzia Laore per i controlli funzionale

Esecuzione del controllo funzionale su atomizzatori
a polverizzazione meccanica
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localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;

- irroratrici abbinate alle seminatrici (distribuzione sottoforma di miscela fitoiatrica 

liquida).

c) Macchine irroratrici e attrezzature impiegate per i trattamenti alle colture protette

- irroratrici o attrezzature fisse o componenti di impianti fissi all’interno delle 

serre, quali fogger fissi e barre carrellate. Per tali attrezzature il controllo 

verrà eseguito in loco da 

personale appartenente ai 

centri di revisione autorizzati, 

utilizzando le apposite 

attrezzature mobili;

- attrezzature funzionanti 

senza l’operatore (fogger 

mobili);

- irroratrici portate dall’opera- 

tore, quali fogger, lance, 

irroratrici spalleggiate a 

motore, con ventilatore, irroratrici a ultra basso volume; 

- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di 

lunghezza inferiore a 3 metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per 

pressione, pneumatica o centrifuga.

Una volta eseguito il controllo, con esito positivo, il Centro Prova autorizzato deve 

rilasciare  un attestato in cui risulti che l’attrezzatura rispetta i requisiti indicati 

dall’allegato II del PAN.

Il PAN specifica, infine, che le attrezzature nuove, acquistate successivamente al 26 

novembre 2011, devono essere sottoposte al primo controllo funzionale entro i 5 

anni dalla data di acquisto e che sono considerati validi i controlli effettuati, dai Centri 

Prova già riconosciuti dalla Regione, dopo tale data e in conformità a quanto previsto 

dalla Direttiva 2009/128/CE.  

Il PAN prevede una diversa tempistica per l’effettuazione dei controlli funzionali sulle 

 Esecuzione del controllo funzionale su irroratrice pneumatica
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macchine utilizzate dai contoterzisti titolari 

di impresa iscritta alla Camera di commercio. 

Queste macchine devono essere infatti 

sottoposte al primo controllo entro il 26 

novembre 2014 e, in questo caso, l’intervallo 

tra i controlli successivi non deve essere 

superiore ai due anni. Le macchine nuove 

acquistate da Contoterzisti devono essere 

sottoposte a controllo funzionale entro i due 

anni dalla data di acquisto. 

Alcune attrezzature possono essere esonerate 

dai controlli funzionali:

- irroratrici portatili e spalleggiate, azionate 

dall’operatore, con serbatoio in pressione o 

dotate di pompante a leva manuale;

- irroratrici spalleggiate a motore prive di 

ventilatore, quando non utilizzate per 

trattamenti su colture protette.

Per poter procedere al controllo è necessario 

che il serbatoio dell’irroratrice sia riempito 

con acqua pulita cosi come siano pulite le 

altre  parti della macchina. Per evitare rischi 

palesi per la sicurezza del controllore, anche 

ai sensi del Decreto legislativo 81/2008, è 

necessario, inoltre, che l’attrezzatura non 

presenti danneggiamenti o difetti evidenti a carico dei diversi componenti e dei 

dispositivi di sicurezza. 

Esempio di barra non in asse

Misurazione dell’altezza della barra

Controllo della uniformità di portata 
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Regolazione o taratura e manutenzione periodica delle attrezzature

La regolazione periodica deve essere obbligatoriamente eseguita dall’utilizzatore 

professionale, per assicurare che le macchine irroratrici siano “tarate” per le colture 

specificamente presenti nell’azienda, garantendo la distribuzione della quantità di 

prodotto necessaria all’ottenimento della maggiore efficacia ed evitando l’inutile 

sovradosaggio.

Il PAN prevede che la data in cui viene effettuata la taratura nonchè i volumi di 

irrorazione utilizzati sulle principali “tipologie colturali” vengano riportati sul registro 

dei trattamenti o su una apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti.

Gli utilizzatori professionali devono anche provvedere obbligatoriamente al controllo 

tecnico e alla manutenzione periodica delle irroratrici, per quanto riguarda i seguenti 

aspetti: 

a. la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;

b. la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;

c. la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia;

d. la pulizia dei filtri e degli ugelli; 

e. la verifica dell’integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto 

cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti).

Sostituzione degli ugelli

La regolazione o taratura delle 

macchine irroratrici può essere anche 

eseguita volontariamente presso i 

Centri Prova Autorizzati dalla Regione, 

al termine delle operazioni di controllo 

funzionale, attraverso l’ausilio di 

idonee attrezzature (Banchi di prova).

La regolazione effettuata 

volontariamente presso i Centri Prova 
Sostituzione degli ugelli
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sostituisce quella obbligatoria da effettuarsi in azienda. L’avvenuta regolazione viene 

attestata attraverso un documento rilasciato dal Centro prova e ha una validità 

massima di 5 anni. 

Durante lo svolgimento delle operazioni di regolazione dovrà essere presente 

il proprietario/utilizzatore abituale con la trattrice abitualmente adoperata per 

l’esecuzione dei trattamenti.    

IRRORAZIONE AEREA (Art. 13)

Il Decreto legislativo 150/2012 e il PAN vietano l’irrorazione aerea. Possono essere 

concesse autorizzazioni in deroga solamente in casi specifici legati all’impossibilità 

di intervenire con altre modalità o quando vi siano vantaggi evidenti per l’ambiente e 

per la salute umana. 

Le richieste di autorizzazione, presentate all’autorità competente dalle aziende 

agricole singole e associate, devono essere adeguatamente motivate e documentate.
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In caso di autorizzazione potranno essere utilizzati solamente prodotti fitosanitari 

specificamente registrati per tale utilizzo e dovrà essere fornita adeguata informazione 

alle popolazioni interessate.

ASL e Comuni sono state individuate come amministrazioni deputate alla vigilanza 

sul rispetto delle disposizioni stabilite dalla norma.

MISURE SPECIFICHE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE ACQUATICO E DELL’ACQUA POTABILE 
E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IN AREE SPECIFICHE (Art 14 e 15)

Il Decreto stabilisce che debbano essere adottate misure specifiche per la tutela 

dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile che dovranno, fra l’altro, comprendere 

prioritariamente i seguenti aspetti:

a) dare preferenza a prodotti fitosanitari che non sono classificati come pericolosi per 

l’ambiente acquatico  e che non contengono sostanze attive ritenute “pericolose 

prioritarie” dalla normativa di settore;

b) dare preferenza alle tecniche di irrorazione più efficienti volte a minimizzare i rischi 

di deriva con particolare attenzione agli interventi di difesa delle colture arboree o 

legnose agrarie;

c) fare ricorso a misure di mitigazione del rischio anche per gli aspetti legati al 

ruscellamento e alla percolazione dei prodotti fitosanitari utilizzati nonché al loro 

convogliamento nelle condotte fognarie;

d) riduzione o eliminazione degli interventi fitosanitari lungo le strade, le linee 

ferroviarie, i terreni molto permeabili e in prossimità di corpi idrici superficiali e 

profondi;

e) individuazione di adeguate aree o fasce di rispetto non trattate.

f )  

Il Decreto stabilisce, altresì, che il PAN indichi una serie di disposizioni per 

l’individuazione di tali misure. 
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Misure per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la 
riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria 
e stradale, aree frequentate dalla popolazione).

Il PAN stabilisce che i Ministeri competenti (Politiche Agricole, Ambiente e Salute) 

debbano provvedere, entro 12 mesi dall’entrata in vigore, all’elaborazione di Linee 

Guida di indirizzo che individuino le misure sopra citate. Il PAN elenca anche i criteri di 

scelta con cui tali misure dovranno essere adottate.  

Conformemente alle succitate Linee guida, la Regione dovrà adottare specifiche 

misure di mitigazione e di restrizione legate all’utilizzo dei prodotti fitosanitari in 

prossimità dei corpi idrici e delle aree interessate all’approvvigionamento dell’acqua 

potabile, misure che impatteranno sull’attività degli utilizzatori professionali le 

cui aziende  ricomprendano o siano limitrofe ad ambienti acquatici e/o ad aree 

di approvvigionamento dell’acqua potabile. A questo proposito il PAN prevede 

anche che la Regione possa individuare opportuni strumenti di incentivazione e 
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accompagnamento nell’ambito della PAC, volti all’adozione di ulteriori azioni volontarie 

di miglioramento della qualità ambientale e della protezione dell’ambiente acquatico.  

Analoghe misure devono essere individuate per la tutela delle seguenti aree specifiche:

· corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di 

balneazione;

· massicciate e linee ferroviarie;

· bordi e cunette stradali;

· aree frequentate dalla popolazione (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree 

ricreative, ecc..)  e/o da categorie vulnerabili (scuole e asili, ospedali, case di riposo, 

ecc..).

A distanza inferiore  di 30 metri da tali aree è in ogni caso vietato l’utilizzo di prodotti 

fitosanitari che attualmente sono classificati come tossici (T), molto tossici (T+) e/o 

quelli che riportano in etichetta le frasi di rischio riguardanti pericoli di effetti specifici 

sulla salute umana. 

Tale distanza può essere ridotta fino a 10 metri nel caso si adottino misure particolari 

per evitare o contenere il fenomeno della deriva, ferme restando disposizioni 

particolari adottate dalle autorità locali.

Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con prodotti 
fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili

Il PAN prevede che, oltre alle azioni informative previste e al rispetto di  quanto 

specificamente indicato nell’etichetta dei prodotti fitosanitari, è vietato accedere 

nelle aree trattate prima che siano trascorse almeno 24 ore dal termine dell’intervento, 

a meno che non vengano indossati i dispositivi di protezione individuale (DPI).

MISURE SPECIFICHE PER LA TUTELA DELLE AREE NATURALI PROTETTE (Art.15)

IL Decreto stabilisce che il PAN indichi una serie di disposizioni per la tutela 

dell’ambiente e delle biodiversità all’interno delle aree protette, che sono cosi 
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individuate:

· Aree naturali protette individuate dalla legislazione nazionale e regionale vigente;

· Aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE e 

“Habitat” 92/43/CEE);

· Zone umide definite dalla Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

· 

· 

 Misure per la riduzione del rischio causato dall’uso dei prodotti fitosanitari

Tali misure dovranno essere individuate all’interno delle stesse linee guida di indirizzo 

dove saranno anche indicate quelle previste per  la tutela degli ambienti acquatici, 

delle acque potabili e delle altre aree specifiche. Queste stesse misure sono inserite 

nei piani di gestione e integrano le misure di conservazione delle aree protette sopra 

elencate, tenendo conto della pericolosità delle sostanze attive e del rischio legato 
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all’uso dei prodotti  fitosanitari.

Entro 2 anni dall’approvazione del PAN, tenendo conto delle linee guida elaborate dai 

Ministeri competenti, la Regione, in accordo con gli enti di gestione delle aree protette, 

dovrà adottare specifiche misure di riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari e/o dei 

rischi legati al loro utilizzo in base alle peculiari caratteristiche dei siti da tutelare.

Nelle aree di rispetto presenti all’interno delle aree classificate a bosco (fasce 

tagliafuoco, ecc..) e vietato l’utilizzo di diserbanti. 

La Regione deve promuovere specifiche attività informative destinate agli utilizzatori 

professionali che operano in aziende inserite all’interno delle Aree protette sopra 

indicate.

Nelle zone in cui è stata individuata una priorità di tutela degli ecosistemi acquatici 

Coltivazione di carciofo ai margini di una zona umida
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(Zone Ramsar), gli organismi competenti devono prevedere ulteriori misure restrittive 

per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari pericolosi per tali ecosistemi che possono 

arrivare anche a prescriverne il divieto di utilizzo.

Il PAN prevede la possibile introduzione da parte della Regione di azioni incentivanti 

a favore degli imprenditori che operano all’interno delle aree naturali protette, 

finalizzate a:

· adozione di tecniche di difesa proprie del metodo della produzione biologica e della 

produzione integrata volontaria;

· costituzione di siepi e fasce tampone;

· mitigazione del rischio ai fini della riduzione dei fenomeni di inquinamento dovuti al 

ruscellamento e alla deriva dei prodotti fitosanitari;

· promuovere e valorizzare (anche attraverso l’introduzioni di marchi di qualità 
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ambientali) i prodotti tipici locali ottenuti con pratiche ecocompatibili a basso 

apporto di prodotti fitosanitari.

· 
DATI DI PRODUZIONE VENDITA E UTILIZZAZIONE (Art. 16)

Il Decreto definisce le modalità con cui i dati relativi alla commercializzazione e 

all’utilizzo dei prodotti fitosanitari debbano essere raccolti, trasmessi ed elaborati ai 

fini di monitoraggio statistico e di controllo.

Dati sulla commercializzazione e vendita

Le persone o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e 

coadiuvanti sono tenute a registrare, tramite apposita scheda, i dati sulle vendite degli 

stessi prodotti. La scheda, che può essere gestita anche su supporto informatico, si 

riferisce esclusivamente a vendite effettuate agli utilizzatori finali e deve contenere:

· informazioni relative all’esercente che effettua la dichiarazione quali, nome, 

cognome e Codice Fiscale del titolare (se persona fisica), oltre alla ragione 

sociale e partita IVA della ditta. Deve anche essere indicato l’indirizzo della 

sede dell’esercizio, il recapito telefonico o il numero di fax o la mail; andrà infine 

specificato il riferimento all’autorizzazione del titolare o di un suo intermediario.

· informazioni sui prodotti venduti e, in particolare, la denominazione, il numero di 

registrazione, le quantità espresse in kg o litri e qualsiasi altra informazione utile 

all’identificazione del prodotto.

· 

Tale scheda va inviata annualmente, entro il mese di febbraio successivo all’anno a cui 

si riferiscono i dati trasmessi, al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per 

via telematica, oppure, all’autorità regionale individuata come competente, tramite 

supporto informatico. 

Dati sull’utilizzo – il registro dei trattamenti

Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono conservare presso la 
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propria azienda il registro dei trattamenti che va compilato annualmente e riporta 

cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti dall’utilizzatore nel corso 

dell’anno. L’elenco degli interventi può essere riportato in un unico modulo riferito 

alle diverse colture presenti in azienda  o, in alternativa, su moduli distinti relativi 

ciascuno ad una singola coltura.

Sul registro dovranno essere riportati gli interventi effettuati con tutti i prodotti 

fitosanitari utilizzati in azienda, a prescindere dalla classe tossicologica indicata 

nell’etichetta. 

Inoltre devono essere annotati sullo stesso registro: 

· i dati identificativi dell’azienda e del titolare/rappresentante legale;

· la coltura/e trattata/e le relativa estensioni espresse in ettari;

· la data dell’intervento;

· il prodotto utilizzato con indicazione della quantità impiegata espressa in Kg o litri;
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· l’avversità che ha reso necessaria l’effettuazione dell’intervento.

La registrazione di ogni singolo intervento dovrà essere effettuata al più tardi entro i 

30 giorni dall’esecuzione dello stesso intervento o entro la data di raccolta, se questa 

è prevista prima della scadenza del suddetto termine.

Per la gestione del registro il Decreto prevede:

· va conservato per almeno i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli 

interventi annotati;

· deve essere generalmente compilato dall’utilizzatore dei prodotti fitosanitari 

titolare dell’azienda; la compilazione può anche essere affidata dal titolare a un 

diverso utilizzatore abilitato purché lo stesso titolare provveda a sottoscriverlo 

entro il termine dell’anno solare;

· gli utilizzatori professionali possono affidarne la compilazione ai CAA previa 

notifica alla ASL di competenza;

· se il titolare dell’azienda non è ne utilizzatore ne acquirente dei prodotti 

fitosanitari, ha facoltà di delegare per iscritto una terza persona alla compilazione 

e sottoscrizione del registro; la delega deve essere sempre allegata allo stesso 

registro;

· quando gli interventi sono realizzati da contoterzisti, gli stessi dovranno rilasciare 

apposito modulo da allegare al registro, per ogni singolo trattamento. In alternativa 

devono annottare e controfirmare i singoli trattamenti direttamente sul registro 

aziendale; l’intero registro va comunque sottoscritto dal titolare o da un suo 

espresso delegato; 

· nel caso i prodotti vengano acquistati da cooperative di produttori che provvedono 

anche a effettuare i trattamenti per conto del singolo socio, il registro, previa delega 

dello stesso socio,  potrà essere conservato presso la sede sociale, compilato e 

sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa;

· va compilato anche per gli interventi eseguiti nel post raccolta e sulle derrate 

alimentari immagazzinate, secondo le casistiche sopra elencate;

· va compilato anche per gli interventi effettuati in ambito extra agricolo.
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Oltre al registro degli interventi, le aziende devono conservare, per lo stesso periodo di 

tre anni, anche le fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale. 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E 
TRATTAMENTO DEI RELATIVI IMBALLAGGI (art. 17)

Nel Decreto viene ribadito il riferimento a quanto indicato in materia dal Decreto 

legislativo 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal Decreto legislativo 152/2006.

Viene peraltro rafforzato il concetto che le azioni legate a: 

a) stoccaggio dei prodotti fitosanitari; 

b) manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima  

dell’applicazione;

c) manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;

d) recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell’irroratrice al termine del 

trattamento;

e) pulizia dell’irroratrice al termine della distribuzione;

f ) recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi 

imballaggi;

Segnali  di pericolo in un deposito di prodotti fitosanitari
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devono essere realizzate senza che ciò rappresenti un pericolo per la salute umana e 

per l’ambiente.

Il PAN precisa, nell’allegato VI, quali sono gli obblighi che devono essere rispettati, a 

partire dal 1° gennaio 2015, per una corretta manipolazione e un idoneo stoccaggio 

dei prodotti fitosanitari e per il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze. 

Vista l’importanza di tali obblighi e per una immediata possibilità di consultazione, 

l’allegato VI del PAN viene riportato in appendice al presente opuscolo.

Oltre alle prescrizioni obbligatorie, il PAN prevede anche delle misure di 

accompagnamento che autorizzano la Regione ad attivare iniziative di sostegno alle 

aziende finalizzate a:

· realizzare depositi per i Prodotti fitosanitari che possiedano ulteriori requisiti di 

sicurezza oltre a quelli obbligatori previsti dalla norma;

· ammodernare o realizzare aree attrezzate per la preparazione delle miscele, che 

consentano la raccolta degli sversamenti accidentali di prodotto e possano essere 

dotate, quando adiacenti al locale di deposito, di acqua corrente, lavello lavamani e 

lavaocchi e doccia di emergenza;

· acquisire strumenti o realizzare strutture che consentano di ottimizzare le 

operazioni di preparazione delle miscele;

· realizzare strutture e/o acquisire strumenti per la pulizia interna od esterna delle 

attrezzature e dei contenitori vuoti;

· acquistare attrezzature per la distribuzione dei prodotti che possano assicurare la 

riduzione della deriva, il recupero della miscela che non raggiunge il bersaglio  e la 

migliore localizzazione dei trattamenti;

· definire strategie di tipo consortile e/o associativo per lo smaltimento dei rifiuti;

· realizzare sistemi aziendali o interaziendali di trattamento fisico, chimico o 

biologico.

DIFESA FITOSANITARIA A BASSO APPORTO DI PRODOTTI FITOSANITARI (Art. 18)

Sono considerate pratiche di difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari, la difesa 

integrata e la produzione biologica realizzata ai sensi del Reg. CE 834/2007.
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Obiettivo prioritario della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari è la riduzione 

del rischio  per l’ambiente, gli operatori, i consumatori, i residenti e gli astanti, derivante 

dall’impiego dei prodotti fitosanitari, nonché la graduale diminuzione dei quantitativi 

di prodotti impiegati.

Questo obiettivo potrà essere raggiunto attraverso:

a) strategie di difesa fitosanitaria integrata e di gestione razionale delle pratiche 

agronomiche;

b) strategie di difesa fitosanitaria previste dal metodo di produzione biologico e 

sistemi di controllo biologico delle avversità; 

c) uso di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio definite ai sensi 

dell’art. 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

d) 

Risulta importante, a questo proposito, precisare e distinguere tra l’introduzione 

di una nuova disciplina della difesa che diventa obbligatoria per tutti gli utilizzatori 

professionali (difesa integrata obbligatoria) e la codifica di altre pratiche che vengono 

invece definite su base volontaria, che sono la difesa (produzione) integrata volontaria 

e l’agricoltura biologica. 

LA DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA (Art. 19)

Il Decreto prevede che, a partire dal 1° gennaio 2014, tutti gli utilizzatori professionali 

applichino i principi della difesa integrata obbligatoria, che vengono di seguito 

riassunti:

a) applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle 

infezioni e delle infestanti;

b) utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti; 

c) ricorso a pratiche agronomiche che agevolino la razionalizzazione delle tecniche 

di difesa; 

d) uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e 

l’ambiente, tra quelli disponibili per lo stesso scopo.
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Per completezza di informazione, viene riportato in appendice al presente opuscolo 

l’allegato III del Decreto dove vengono elencati in maniera più dettagliata e specifica i 

principi della difesa integrata obbligatoria.

Bisogna immediatamente precisare che l’ottemperanza a tale disposizione non 

comporta l’adozione, da parte dei produttori, di un disciplinare che imponga delle 

limitazioni d’uso ai prodotti regolarmente autorizzati sulle varie colture ma solamente 

un corretto utilizzo “integrato” dei diversi metodi e strategie di difesa, per ridurre 

il rischio legato all’impiego dei prodotti fitosanitari e limitarne, in prospettiva, i 

quantitativi utilizzati.

Sono previste una serie di misure che devono garantire il supporto per gli utilizzatori 

professionali nell’applicazione dei principi della difesa integrata obbligatoria. 

Come verrà meglio chiarito di seguito, l’adozione dei disciplinari è prevista solo per 

coloro che aderiranno alla difesa (produzione) integrata volontaria.

Si riporta di seguito la ripartizione dei ruoli e delle competenze dei vari soggetti 

coinvolti nell’attuazione della normativa:

	Il Ministero delle Politiche 

Agricole coordina e 

promuove l’individuazione e la 

predisposizione di strumenti 

utili alla conoscenza e alla 

corretta attuazione della difesa 

integrata obbligatoria, perché 

siano disponibili  per l’attività 

delle Regioni e delle Provincie 

autonome. Si possono citare:

· manuale di orientamento 

sulle tecniche di difesa a 

basso impatto ambientale;

· banca dati dei prodotti fitosanitari;

· modelli di previsione e sistemi di avvertimento sullo sviluppo delle avversità 

(fitofagi e patogeni);

Trappola per il monitoraggio dell’Heliothis armigera
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· strumenti finanziari.

	La Regione deve attivare le azioni 

necessarie all’applicazione della 

difesa integrata:

· Azioni informative e 

divulgative sui contenuti e 

sugli obblighi previsti dalla 

norma e dal PAN;

· Assicurare la presenza di 

una rete di monitoraggio 

e l’applicazione, quando possibile, dei sistemi di previsione e avvertimento 

delle avversità che consenta di mettere a disposizione degli utilizzatori 

professionali degli strumenti di informazione e allerta sullo sviluppo delle 

stesse avversità, tramite la diffusione 

di bollettini che forniscono indicazioni 

sull’applicazione della difesa integrata. 

Questi bollettini dovranno essere 

erogati territorialmente, a cadenza 

periodica, e dovranno contenere:

- informazioni sull’andamento 

meteorologico;

- indicazioni sulle principali colture 

relativamente alla fase fenologica, 

all’epidemiologia delle avversità, 

all’indicazione sul momento più 

opportuno in cui effettuare gli 

interventi fitosanitari, qualora 

necessari e ai prodotti fitosanitari 

utilizzabili;

- informazioni sull’adozione dei principi generali di difesa integrata riguardanti 

le principali colture. 

Monitoraggio mosca dell’olivo

Trappola per il monitoraggio della Tignoletta della vite
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· promuovere l’assistenza tecnica e la consulenza sulla difesa integrata a favore 

degli utilizzatori professionali.

  

LA DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA (Art. 20)

La difesa integrata volontaria rientra nella più ampia concezione della produzione 

integrata come già definita dalla Legge n° 4 del 2011 che, tra le altre cose, aveva 

 

 Notiziario fitosanitario per l’area 
dell’Oristanese e del Sinis 
 
n°29/2011 - Valido per il periodo:  
dal 6 ottobre al 13 ottobre 2011 
 

 

 
 
 
Consigli colturali       

 Carciofo 
 Fase fenologica 10 -12 foglie 
distese 
 
 
 

Oidio: I trattamenti antioidici effettuati nell’ultimo 
periodo hanno contenuto efficacemente le infezioni in 
atto; non si segnalano nuove infezioni e pertanto è 
opportuno non intervenire. 
 
Sphaeroderma rubidum (Sferoderma, Babboi arrubiu): 
In questi giorni sono presenti gli adulti che compiono 
erosioni rotondeggianti a carico delle foglie; Le larve 
neonate penetrano nelle foglie formando una mina 
serpentiforme. Per contrastarne la diffusione la lotta va 
posizionata sugli adulti con l’utilizzo di uno dei seguenti 
insetticidi inseriti nel Disciplinare di produzione integrata 
regionale: Alfametrina, Deltametrina. 
Questo intervento è efficace anche contro le larve di 
lepidotteri eventualmente presenti. 
Si raccomanda di utilizzare alti volumi d’acqua e di 
bagnare abbondantemente la vegetazione. 
Chiocciole e limacce: Distribuire l’unico prodotto 
autorizzato, Metaldeide esca in formulazione granulare, 
sulle fasce perimetrali o nell’ interfila della coltura. 
 
Info 3333601443 Sanna Domenico 

  Agrumi 
Fase fenologica: 
ingrossamento frutti – 
2°fase vegetazione estiva 
 
 

Mosca della frutta (Ceratitis capitata) 
 Dal rilevamento delle catture nelle trappole spia 
si evidenzia che in tutto il comprensorio è in forte 
aumento la presenza dell’insetto. Nell’eseguire le 
visite aziendali e i controlli visivi si è constatato 
la presenza della mosca sui frutti che si 
presentano già recettivi agli attacchi.   
Si consiglia pertanto di intervenire 
tempestivamente dove sono presenti le cultivar 
Tarocco nucellare, Navelina e clementine. 
Controllo Agronomico: raccogliere e distruggere i 
frutti attaccati così da non lasciare materiale utile 
alla riproduzione dell’insetto. 
Mezzi di controllo: Trattare a file alterne con 
esche proteiche avvelenate con insetticida ogni 
dieci giorni. 

  Olivo 
Fase fenologica inizio invaiatura 
per le varietà precoci; 
accrescimento- inolizione per le 
tardive. 
 

 
Mosca (Bactrocera oleae) 
Anche per questa settimana non si registrano variazioni 
significative: le catture si confermano basse e le 
punture fertili sulle olive ancora  sotto la soglia 
economica di intervento. 
Si ribadiscono, pertanto, le indicazioni suggerite nel 
precedente Notiziario e cioè di sospendere 
definitivamente sulle varietà precoci (Bosana , Tonda di 
Cagliari, Nera di Gonnos etc.) l'uso di insetticidi curativi 
per l'approssimarsi della loro raccolta, (intervallo di 
sicurezza troppo lungo,  30-35 giorni). Le eventuali 
indicazioni su un probabile nuovo utilizzo degli stessi 
verrà suggerito per le sole cultivar tardive (Semidana)  
nei prossimi Notiziari. 

  

 

Esempio di un notiziario (bollettino) fitosanitario 

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e le aziende agricole

devono applicare i principi della difesa integrata obbligatoria, usufruendo di 

tutti i supporti informativi e operativi e di tutti i dati sopra descritti, messi a 

disposizione dall’Amministrazione regionale anche attraverso la diffusione di 

bollettini territoriali riguardanti le principali colture e le relative avversità.

➢

Nel caso non sia già presente una rete di monitoraggio in grado di assicurare la 

raccolta dei dati necessari ad attuare una corretta strategia di difesa integrata, 

le aziende dovranno provvedere attraverso un apposito servizio di consulenza 

che potrà essere attivato nell’ambito degli strumenti messi a disposizione dalla 

PAC.  

La Regione potrà meglio specificare come l’utilizzatore professionale dovrà 

dimostrare la corretta applicazione dei principi di difesa integrata.
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introdotto e regolamentato il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata.
La difesa integrata volontaria prevede quindi il rispetto di norme tecniche specifiche 
per ciascuna coltura e di limitazioni vincolanti sulla difesa fitosanitaria, per quanto 
riguarda la scelta dei prodotti e il numero di interventi. Tali norme tecniche e limitazioni 
sono definite dai Disciplinari Regionali di Produzione Integrata approvati secondo le 
modalità previste dalla summenzionata legge 4 del 2011. 
L’adesione a un sistema produttivo basato sul rispetto dei Disciplinari Regionali di 
Produzione Integrata è assolutamente volontaria e in continuità con quanto già 
avviene per la Misura del PSR basata sulla produzione integrata e per altre forme di 
certificazione volontaria che, già oggi, fanno riferimento agli stessi Disciplinari.
L’obiettivo che il Decreto e il PAN si prefiggono con l’introduzione della difesa 
integrata volontaria è quello di incrementare l’adesione al Sistema basato sul rispetto 
dei Disciplinari di Produzione e la riduzione di impiego di Prodotti fitosanitari a base di 
sostanze attive con caratteristiche non soddisfacenti sotto il profilo tossicologico e 
ecologico, e, per questo motivo, candidate a essere sostituite.
Anche in questo caso, si fornisce un quadro dei diversi ruoli che Ministero, Regioni e 
utilizzatori professionali ricoprono nell’attuazione delle azioni previste dalla norma: 
   
	Il Ministero delle Politiche Agricole si avvale del supporto del Consiglio Tecnico 

Scientifico costituito sulla base della legge 4/2011 e, in particolare, del Gruppo 
Difesa Integrata e del Gruppo Tecniche Agronomiche per: 
· definire e pubblicare annualmente, sul portale internet della Rete Rurale 

nazionale, le “linee guida nazionali per la difesa integrata delle colture e il 
controllo integrato delle infestanti”. 

· assicurare la coerenza dei Disciplinari Regionali 
di Produzione Integrata con i principi enunciati 
dal Decreto legislativo 150 e con le linee guida 
nazionali sopra citate, in particolare per quello 
che riguarda la difesa e il diserbo delle colture;

· promuovere e rafforzare la ricerca scientifica;
· individuare strumenti finanziari idonei a 

sostenere le aziende che si impegnino ad 
adottare e applicare volontariamente i 
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Disciplinari di produzione Integrata;
· favorire la valorizzazione delle produzioni ottenute adottando la difesa Integrata 

volontaria mediante l’adozione del Marchio che contraddistingue il Sistema di 
Qualità Nazionale di Produzione Integrata.

· 

	La Regione deve promuovere e supportare la difesa integrata volontaria attraverso:

· l’attuazione delle azioni previste dal PAN, anche mediante l’adozione di un 

eventuale Piano d’Azione Regionale;

· aggiornare i propri Disciplinari di Produzione integrata, in coerenza col Sistema 

Nazionale di Produzione Integrata e conformemente  alle linee Guida nazionali 

sopra citate.  I Disciplinari regionali sono pubblicati sui portali istituzionali della 

Regione e sul sito della Rete Rurale Nazionale;

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· garantire il supporto tecnico e informativo e il coordinamento dell’assistenza 

tecnica dedicata ai produttori che adottino la difesa integrata volontaria;

Esempio di scheda di difesa del disciplinare di produzione integrata regionale
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·  promuovere servizi di consulenza innovativi;

· individuare strumenti di incentivo finanziario per le aziende che adottino e 

applichino volontariamente i Disciplinari di Produzione Integrata.

	Le aziende agricole che adottano e attuano la difesa integrata volontaria sono 

tenute a:

· applicare e rispettare le disposizioni contenute nei Disciplinari di Produzione 

Integrata regionali;

· effettuare la regolazione o taratura delle attrezzature utilizzate per la 

distribuzione dei prodotti fitosanitari presso i Centri prova autorizzati 

dall’autorità regionale. 

AGRICOLTURA BIOLOGICA (Art. 21)

Il Decreto prevede misure per la promozione e l’incentivazione delle tecniche di 

agricoltura biologica attuate ai sensi del Regolamento CE 834/2007 che indica, 

tra le altre cose, il ricorso all’utilizzo di un numero limitato di prodotti fitosanitari 

specificamente autorizzati e non derivanti da sintesi chimica e solamente in caso di 

una effettiva e dimostrata esigenza.

Tra le azioni che competono ai diversi soggetti coinvolti nell’attuazione della normativa 

si possono citare:

	Il Ministero delle Politiche Agricole deve provvedere a:

· predisporre un manuale di orientamento per la diffusione e la corretta 

applicazione del metodo di produzione biologica;

· definire,  pubblicare e aggiornare periodicamente le linee guida nazionali di 

difesa in agricoltura biologica;

· gestire e aggiornare la banca dati sui prodotti utilizzabili in agricoltura biologica;

· predisporre e diffondere materiale informativo sulla difesa in agricoltura 

biologica;

· promuovere programmi di formazione e aggiornamento specifici per gli 

operatori che praticano l’agricoltura biologica;
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· promuovere e rafforzare la ricerca e lo scambio di informazioni sull’agricoltura 

biologica;

· individuare strumenti di incentivo finanziario per le aziende che adottano 

l’agricoltura biologica;

· favorire la valorizzazione e la promozione delle produzioni biologiche. 

	La Regione deve provvedere a:

· attuare gli interventi previsti dal PAN, anche attraverso l’adozione di un Piano di 

Azione Regionale;

· predisporre e diffondere materiale informativo e rendere disponibile sul 

proprio sito istituzionale anche quanto predisposto dal Ministero assicurando 

i collegamenti con  banche dati e siti riguardanti la ricerca e la sperimentazione 

in agricoltura biologica;

· predisporre bollettini informativi che riportino informazione e dati su modelli 

previsionali e reti di monitoraggio riguardanti l’applicazione della difesa 

biologica;

· garantire e il supporto e il coordinamento dell’assistenza e promuove eventuali 

servizi di consulenza innovativa così come indicato per la difesa integrata;

· individuare possibili strumenti finanziari a sostegno delle aziende biologiche, 

delle strutture impegnate nello sviluppo dell’agricoltura biologica e per le 

specifiche attività di ricerca e sperimentazione.  

	 Le aziende agricole che applicano l’agricoltura biologica devono:

· tener conto delle linee guida nazionali per la difesa in agricoltura biologica;

· rispettare le disposizioni del PAN e tener conto delle indicazioni contenute nei 

manuali di orientamento nazionali e regionali.

INDICATORI - Strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi (articolo 22)

In base alle prescrizioni del Decreto, Il PAN individua gli indicatori necessari alla 

valutazione dei  progressi che l’applicazione delle misure previste permetterà di 

realizzare relativamente alla riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall’utilizzo 
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dei prodotti fitosanitari.

Il Piano identifica tre categorie di indicatori:

a) indicatori prioritari per la valutazione complessiva dei risultati raggiunti con 

l’applicazione del Piano; 

b) indicatori specifici per valutare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle 

singole misure del Piano; 

c) indicatori di rischio.

Gli indicatori  inseriti nel PAN  sono stati individuati sulla base dei seguenti criteri:

- rilevanza delle informazioni rese;

- misurabilità in termini di immediata disponibilità e aggiornabilità dei dati, 

possibilmente affiancata da una serie storica consolidata a livello nazionale;

- solidità scientifica.

L’informazione dettagliata sugli indicatori individuati può essere acquisita consultando 

l’allegato 7 del PAN.

CONTROLLI (Art. 23)

Sulla base di quanto indicato dal Decreto, il PAN individua i controlli necessari ad 

assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa e ne definisce il 

coordinamento tra i soggetti istituzionali coinvolti. Sono ricomprese una serie di 

attività di monitoraggio e controllo, tra cui diverse già esistenti nell’ambito delle 

norme in vigore:

· monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e 

sotterranee;

· monitoraggio dei prodotti fitosanitari e dei relativi residui negli alimenti.

· 

La Regione, attraverso i diversi sistemi informativi già esistenti deve trasmettere ogni 

anno i risultati delle attività di monitoraggio sopra indicate.



UNIONE EUROPEA

Fondo Europeo Agricolo

per lo sviluppo rurale:

l’Europa investe nelle zone rurali
PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE

PSR sardegna
2007/2013

Laore
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

47

E’ prevista anche la promozione delle attività di ricerca e sperimentazione e lo scambio 

di informazioni per tutte le tematiche di interesse per l’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari.

La  Regione è preposta ad individuare, nell’ambito della propria struttura 

amministrativa, le autorità competenti all’effettuazione dei controlli previsti dal 

Decreto. 

SANZIONI (Art. 24)

Sono presenti una serie di sanzioni amministrative a carico di chi risultasse non in 

regola rispetto alle prescrizioni e agli obblighi previsti dalla norma. 

Tali sanzioni risultano essere già in vigore e consideratane la notevole entità e il 

potenziale impatto su rivenditori, utilizzatori e consulenti, si considera di riportare 

integralmente quanto presente nel Decreto.  

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene 

prodotti fitosanitari, presta consulenze sull’impiego di prodotti fitosanitari e 

dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli 

articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di 

una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. 

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l’identità 

dell’acquirente e la validità del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e 

non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell’abilitazione 

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma 

da 2.000 euro a 10.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che, all’atto della 

vendita, non fornisce all’acquirente le informazioni di cui all’articolo 10, comma 1, 

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma 

da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, all’atto della vendita, non 

fornisce all’utilizzatore non professionale, le informazioni generali di cui all’articolo 

10, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di 

1.

2.

3.

4.
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una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di 

prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla 

vendita di cui all’articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del 

pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non 

professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura 

‘prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali’ è punito con la 

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro 

a 25.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l’utilizzatore che non sottopone le attrezzature 

per l’applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui 

all’articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di 

una somma da 500 euro a 2.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l’irrorazione aerea senza 

essere munito delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di cui 

all’articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di 

una somma da 20.000 euro a 100.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l’irrorazione aerea in 

difformità alle prescrizioni stabilite dall’autorità competente nell’autorizzazione è 

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 

20.000 euro a 100.000 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, l’utilizzatore che non osserva le misure stabilite 

a tutela dell’ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua 

potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 definite nel piano è 

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma 

da 5.000 euro a 20.000 euro.

10. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è disposta in 

aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del 

certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un’autorizzazione rilasciata ai sensi 

dell’articolo 8, che non adempie all’obbligo di trasmissione dei dati di vendita di 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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cui all’articolo 16, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 

del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione 

della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca 

dell’autorizzazione.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, l’acquirente e l’utilizzatore che non adempia agli 

obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall’articolo 16, comma 3, 

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma 

da 500 euro a 1.500 euro . In caso di reiterazione della violazione è disposta la 

sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell’autorizzazione.

13. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla 

legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
14. Sono fatte salve, per le medesime fattispecie eventuali sanzioni già presenti nella 

normativa nazionale e regionale

13.

14.

15.



UNIONE EUROPEA

Fondo Europeo Agricolo

per lo sviluppo rurale:

l’Europa investe nelle zone rurali
PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE

PSR sardegna
2007/2013

Laore
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

50



UNIONE EUROPEA

Fondo Europeo Agricolo

per lo sviluppo rurale:

l’Europa investe nelle zone rurali
PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE

PSR sardegna
2007/2013

Laore
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

51

APPENDICE



UNIONE EUROPEA

Fondo Europeo Agricolo

per lo sviluppo rurale:

l’Europa investe nelle zone rurali
PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE

PSR sardegna
2007/2013

Laore
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

52



UNIONE EUROPEA

Fondo Europeo Agricolo

per lo sviluppo rurale:

l’Europa investe nelle zone rurali
PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE

PSR sardegna
2007/2013

Laore
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

53

ART. 3 Decreto legislativo 150/2012
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) prodotti fitosanitari: i prodotti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore 

finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o 

sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o 

prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali 

prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che 

per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;

2) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, 

diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;

3) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano 

disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;

4) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno 

che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i 

vegetali;

5) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, 

a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere 

i vegetali;

b) coadiuvanti: sostanze o preparati costituiti da coformulanti o da preparati 

contenenti uno o più coformulanti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore 

e immessi sul mercato, che l’utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario, di 

cui rafforzano l’efficacia o le altre proprietà fitosanitarie;

c) utilizzatore professionale: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso 

di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i 

lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;

d) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo appartenente al regno 

animale o vegetale nonché altri agenti patogeni nocivi per i vegetali o i prodotti 

vegetali;
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e) metodi non chimici: metodi alternativi ai prodotti fitosanitari chimici per la 

protezione fitosanitaria e la gestione delle specie nocive, basati su tecniche 

agronomiche come quelle di cui al punto 1 dell’allegato III, o sistemi fisici, 

meccanici o biologici di controllo degli organismi nocivi;

f ) distributore: persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione 

alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i 

rivenditori all’ingrosso e al dettaglio;

g) consulente: persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni 

di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi 

di difesa alternativi;

h) attrezzatura per l’applicazione: ogni attrezzatura specificamente destinata 

all’applicazione dei prodotti fitosanitari, compresi gli accessori essenziali per il 

funzionamento efficace di tale attrezzatura;

i) irrorazione aerea: l’applicazione di prodotti fitosanitari da un aeromobile (aereo 

o elicottero);

l) popolazione interessata: le persone residenti o domiciliate all’interno e in 

prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti 

fitosanitari;

m) difesa integrata: attenta considerazione di tutti i metodi di protezione 

fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese 

a contenere lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono 

l’uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d’intervento a livelli che siano 

giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i 

rischi per la salute umana e per l’ambiente. L’obiettivo prioritario della ‘difesa 

integrata’ è la produzione di colture difese con metodi che perturbino il meno 

possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di 

controllo fitosanitario;

n) indicatore di rischio: un parametro o il risultato di un metodo di calcolo utilizzato 

per valutare i rischi dei prodotti fitosanitari per la salute umana e l’ambiente;

o) acque superficiali e acque sotterranee: acque definite ai sensi dell’articolo 54 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
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ALLEGATO I PAN

Parte A

Obiettivi formativi

Tenuto conto dei contenuti formativi riportati nell’Allegato I del decreto legislativo n. 

150/2012, si riportano di seguito i contenuti comuni degli specifici corsi o iniziative di 

aggiornamento destinati a utilizzatori professionali, distributori e consulenti, nonché 

i contenuti specifici per ciascuna tipologia di corso (base o aggiornamento). 

Corso di base  

Materie comuni per la  formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e 
dei consulenti

1. legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta 

obbligatoria contro gli organismi nocivi;

2. pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:

a) modalità di identificazione e controllo;

b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano 

nell’area trattata;

c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, 

informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi 

per segnalare casi di incidente;

d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, 

la biodiversità e l’ambiente in generale;

e) rischi associati all’impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi 

utili alla loro identificazione;

3. strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento 

biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni 

sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini 

della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti 

	dei consulenti.
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nell’area;

4. valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai 

principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la 

salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l’ambiente;

5. misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e 

l’ambiente;

6. corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di 

smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti 

fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia 

concentrata che diluita;

7. corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo 

dell’esposizione dell’utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e 

applicazione dei prodotti fitosanitari;

8. rischi per le acque superficiali  e sotterranee connessi all’uso dei prodotti fitosanitari 

e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze 

in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che 

potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari;

9. attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari:

a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento 

alle operazioni di regolazione (taratura);

b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l’applicazione di prodotti 

fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso 

volume e ugelli a bassa deriva);

c) rischi specifici associati all’uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e 

le relative misure per la gestione del rischio;

10. aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012;
11. registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Materie specifiche per la  formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori 
e dei consulentie dei consulenti
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Utilizzatori professionali

- corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all’art. 16 comma 3 del decreto 

legislativo n.  150/2012;

- corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede 

di sicurezza dei prodotti fitosanitari, finalizzata ad una scelta consapevole e ad un 

impiego appropriato, nel rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della 

salute e della sicurezza alimentare;

- modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle 

tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali 

o provinciali;

- conoscenze relative all’applicazione delle tecniche di prevenzione e di contenimento 

degli organismi nocivi, basate sui metodi non chimici;

- conoscenze dei rischi ambientali e dei rischi per operatori, residenti e popolazione o 

gruppi vulnerabili, connessi all’uso dei prodotti fitosanitari, nonché i rischi derivanti 

da comportamenti errati;

- modalità di riconoscimento dei sintomi di avvelenamento ed acquisizione delle 

conoscenze sugli interventi di primo soccorso;

- norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti 

fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.

Distributori

- legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare 

riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di 

accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc..);

- modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita 

ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;

- modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita 

ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;

- interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione 

all’etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari 

- legislativo n.  150/2012;
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predisposte in conformità al Regolamento (UE) N.453/2010,  al fine di fornire 

all’acquirente le informazioni di cui all’art.10 del decreto legislativo n. 150/2012;

- norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, 

norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con 

particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle 

norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi 

per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell’ambiente di vita e 

di lavoro connessi all’attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli 

imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;

- addestramento all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in caso di 

procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed 

emergenze ai sensi dell’art.226 D.Lgs.81/08 ed in conformità al  D.M. 02/05/2001 e 

s.m.i.;

- nozioni di base per l’individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente 

rilevante;

- biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante 

coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l’attività di vendita;

- modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle 

tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali.

Consulenti

- legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare 

riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di 

accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc..);

- corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all’art. 16 comma 3 del decreto 

legislativo n. 150/2012;

- approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle 

principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge 

l’attività di consulenza;

- corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede 

di sicurezza dei prodotti fitosanitari, con approfondimenti relativi alla valutazione 
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comparativa;

- modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle 

tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali;

- norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti 

fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.

- informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative 

alla sicurezza sul lavoro; 

- ruolo del consulente; capacità di interloquire con le strutture di ricerca e 

sperimentazione e con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari;

- modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita 

ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs 150/2012; 

- norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei 

prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei 

prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e 

di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la 

protezione dell’ambiente di vita e di lavoro connessi all’attività specifiche di deposito, 

trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle 

miscele pericolose fitosanitarie;

- interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione 

all’etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari 

predisposte in conformità al Regolamento (UE) N.453/2010,  al fine di fornire 

all’acquirente le informazioni di cui all’art.10 del decreto legislativo n. 150/2012;

- addestramento all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in caso di 

procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed 

emergenze ai sensi dell’art.226 D.Lgs.81/08 ed in conformità al  D.M. 02/05/2001 e 

s.m.i.;

- nozioni di base per l’individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente 

rilevante.
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Corso di aggiornamento

Oltre all’approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di base, in relazione 

alle specificità territoriali ed all’evoluzione tecnica e normativa, gli obiettivi formativi 

specifici dell’attività di aggiornamento sono quelli riportati di seguito.

Utilizzatori professionali

· acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme 

riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento 

alla mitigazione dei rischi per la salute e per l’ambiente e all’applicazione dei metodi 

di lotta integrata e biologica;

· conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze 

fitosanitarie;

· conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare 

riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

· 
Distributori

· acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme 

riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei 

prodotti fitosanitari;

· conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e 

biologica.

· conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare 

riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

Consulenti

· acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme 
riguardanti i processi di i processi di autorizzazione, commercializzazione ed 
utilizzo dei prodotti fitosanitari;

· acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitarie, con 
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riferimento agli  agenti, ai sintomi e ai  metodi di difesa sostenibile;
· conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e 

biologica, dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento 
a quelle a minore impatto ambientale, ed elaborazione di adeguate strategie di lotta 
coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle Amministrazioni 
competenti.
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ALLEGATO I PAN
Parte C

Criteri di sospensione e revoca delle abilitazioni 

Sospensione

Abilitazioni

Revoca
Soggetto

Utilizzo
professionale

Distributore

Consulente

Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in 
Italia ma non ammessi sulla coltura 

Utilizzo di prodotti fitosanitari autoriz-
zati in Italia ma non ammessi sulla col-
tura che determina un superamento del 
LMR armonizzato.
Reiterazione nell’utilizzo di prodotti fito-
sanitari autorizzati in Italia ma non am-
messi sulla coltura

Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o 
revocati

Non rispetto delle indicazioni riportate in 
etichetta relativamente alle prescrizioni 
per la tutela della salute o dell’ambiente 

Reiterazione del mancato rispetto delle 
indicazioni riportate in etichetta relativa-
mente alle prescrizioni per la tutela della 
salute o dell’ambiente 

Utilizzo non corretto del prodotto fitosa-
nitario nella fase di distribuzione  con il ri-
schio di  fenomeni di deriva 

Reiterazione del non corretto utilizzo del 
prodotto fitosanitario in fase di distribu-
zione, con conseguente contaminazione 
di abitazioni o di corsi idrici superficiali 
dovuta a fenomeni di deriva 

Non corretta conservazione e manipolazio-
ne dei prodotti fitosanitari che comportino 
un rischio per la salute o per l’ambiente 

Non corretta conservazione e la manipo-
lazione dei prodotti fitosanitari che arre-
chino gravi danni alla salute o all’ambien-
te 

Vendita di prodotti fitosanitari revocati, 
non autorizzati o illegali. 

Non fornire informazioni o fornire informa-
zioni insufficienti sul corretto uso dei pro-
dotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in mate-
ria di rischi e sicurezza per la salute umana 
e per l’ambiente connessi al loro impiego 

Reiterazione nel non fornire informazio-
ni o fornire informazioni insufficienti sul 
corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei 
coadiuvanti, in materia di rischi e sicurez-
za per la salute umana e per l’ambiente 
connessi al loro impiego 

Vendita ad utilizzatori non professionali di 
prodotti destinati ad uso professionale 

Reiterazione nella vendita ad utilizzatori 
non professionali di prodotti destinati ad 
uso professionale 

Fornire informazioni non corrette sull’im-
piego dei prodotti fitosanitari e/o sull’appli-
cazione delle tecniche di integrata e biolo-
gica 

Reiterazione nel fornire informazioni non 
corrette sull’impiego dei prodotti fitosa-
nitari e/o sull’applicazione delle tecniche 
di difesa integrata e biologica 

Consigliare prodotti fitosanitari non au-
torizzati, illegali o revocati 
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ALLEGATO VI PAN

Indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e 
trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

VI.1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Fatte salve le disposizioni previste dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 e s.m.i. e 

le disposizioni previste dal decreto legislativo  9 aprile 2008, n. 81, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, 

eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori, non devono 

rappresentare un pericolo per la salute umana o per l’ambiente.

1. Il deposito dei prodotti fitosanitari obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali 

deve essere chiuso e ad uso esclusivo, non possono esservi stoccati altri prodotti 

o attrezzature, se non direttamente collegati all’uso dei prodotti fitosanitari. 

Possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti 

fitosanitari. Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi 

compresi. Possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di 

prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), 

purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente 

evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. Il deposito dei prodotti fitosanitari può anche essere costituito da un’area specifica 

all’interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o 

da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. Nel locale dove è 

ubicata l’area specifica o l’armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere 

detenuti alimenti o mangimi.

3. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali 

sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l’ambiente. Il locale 

deve disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti 

accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio 

o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l’ambiente, le acque o la rete 

fognaria.
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4. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle 

specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque. 

5. Il deposito o l’armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell’aria. Le 

aperture per l’aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da 

impedire l’entrata di animali.

6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado 

di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare 

condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di 

spigoli taglienti. 

7. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le 

etichette integre e leggibili. 

8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti 

fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l’uso 

e conservati all’interno del deposito o armadietto.

9. L’accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli 

utilizzatori professionali.

10. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e 

non deve essere possibile l’accesso dall’esterno attraverso altre aperture (es. 

finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Sulle pareti in prossimità dell’entrata del deposito devono essere ben visibili i 

numeri di emergenza.

13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare 

e raccogliere eventuali  sversamenti accidentali di prodotto. 

VI.2 - Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari            
prima  dell’applicazione

Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l’ambiente, è necessario attenersi a 

quanto segue.

1. Verificare, prima dell’inizio dei trattamenti, che l’attrezzatura sia perfettamente 

funzionante e non presenti perdite.

prima  dell’applicazione

quanto segue.
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2. Preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per l’ambiente 

anche in caso di sversamenti accidentali. Tali operazioni non devono essere svolte 

su suoli molto permeabili e/o declivi e/o in prossimità di corsi d’acqua e pozzi per 

prelievo idrico. 

3. Non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l’uso, le 

attrezzature e i prodotti fitosanitari. Tenerle fuori dalla portata di persone non 

autorizzate e di animali.

4. In caso di captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell’irroratrice può 

essere effettuata esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o 

dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non 

ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell’acqua).

5. La macchina irroratrice deve disporre di uno strumento preciso e leggibile per 

la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio. I volumi introdotti nel 

serbatoio non devono mai superare quelli massimi indicati dal costruttore.

6. Risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari 

vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l’acqua di lavaggio così prodotta alla miscela 

fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi 

secondo la vigente normativa sui rifiuti.

7. Durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell’irroratrice e 

risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) 

prescritti, che devono essere sempre disponibili in azienda e conservati in buono 

stato.

VI.3 - Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

La manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali 

deve essere effettuata accuratamente per evitare forme di inquinamento ambientale. 

Particolare attenzione va posta alla verifica dell’integrità degli imballaggi e alla 

presenza e all’integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari 

nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate 

nelle schede di sicurezza. A tal fine è necessario attenersi a quanto segue, assicurando 
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la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni sotto elencate.

1. Trasportare i prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali con le etichette 

integre e leggibili, fatte salve le indicazioni di cui al D. M. n. 544/2009, relativo 

all’applicazione dell’accordo europeo sul trasporto internazionale di sostanze 

pericolose su strada (ADR, Ginevra 30 settembre 1957).

2. In caso di danneggiamento e conseguenti perdite durante le operazioni di carico/

scarico/trasporto delle confezioni:

a. le confezioni danneggiate e riparate devono essere sistemati in appositi 

contenitori con chiusura ermetica e identificati con un’etichetta recante il 

nome del prodotto ed i relativi rischi;

b. le eventuali perdite devono essere tamponate con materiale assorbente e 

raccolte in apposito contenitore per il successivo smaltimento.

3. Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure 

rivolte verso l’alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino 

perdite.

4. Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in 

contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare 

i contenitori dei rifiuti all’interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all’interno 

del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un area separata, appositamente 

dedicata.

VI.4 - Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell’irroratrice al 
termine del trattamento.

E’ necessario minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, 

attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione 

dell’attrezzatura distribuzione. 

La miscela fitoiatrica, che residua a fine trattamento, comprende:

a. l’eventuale miscela residua nel serbatoio (surplus rispetto a quella necessaria per 

coprire la superficie oggetto del trattamento);

b. la miscela tecnicamente non distribuibile (eventuali depositi di miscela fitoiatrica 

negli angoli morti del serbatoio e del circuito idraulico; depositi di miscela fitoiatrica 

termine del trattamento.
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all’interno dei filtri).

La miscela fitoiatrica residua può avere le seguenti destinazioni: 

1. la miscela residua nel serbatoio, previa eventuale diluizione, può essere quanto 

prima distribuita sulle colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato,  garantendo 

comunque il rispetto di tutte le indicazioni previste in etichetta;

2. la miscela non riutilizzata deve essere mantenuta in azienda per essere 

successivamente conferita ad operatori iscritti all’Albo nazionale Gestori Rifiuti 

per la fase di trasporto rifiuti, ovvero autorizzati allo smaltimento.

VI.5 - Pulizia dell’irroratrice al termine della distribuzione

Una non corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, 

circuito idraulico, ecc.) e, soprattutto, una non adeguata gestione delle acque di risulta 

che l’operazione di lavaggio genera, determina forme di inquinamento ambientale 

oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri 

malfunzionamenti.

Pertanto occorre attenersi a quanto segue.

1. Quando si effettua la pulizia esterna dell’irroratrice:

a) se l’irroratrice è equipaggiata con appositi dispositivi, o si dispone di idonee 

attrezzature per effettuare il lavaggio esterno in campo, stabilire in anticipo le 

superfici dell’appezzamento adatte a tale lavaggio;  in ogni caso non operare 

in prossimità di un corpo idrico e non ripetere le operazioni di lavaggio esterno 

dell’irroratrice sempre nella medesima area del campo;

b) se si dispone di un’area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l’area sia 

impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono 

essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido 

contaminato sulla superficie dell’area attrezzata al termine delle operazioni di 

lavaggio. Se appositamente realizzati e autorizzati, possono essere utilizzati 

come aree per il lavaggio anche i “biobed”.

2. Quando si effettua la pulizia interna dell’irroratrice, ad esempio nel caso in cui si 

preveda un lungo periodo di inattività della macchina: 

a) non effettuare l’operazione in prossimità di un corpo idrico o su un’area dove la a)
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miscela possa raggiungere la falda;

b) l’acqua di lavaggio deve essere trattata secondo le modalità riportate al 

paragrafo VI.4. 

3. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti.

VI.6 - Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei 
relativi imballaggi

I prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, 
che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto devono essere:
· conservati temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all’art. 183, comma 1 

lettera bb), del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., all’interno del deposito dei prodotti 
fitosanitari in un’area apposita e ben identificata;

· smaltiti secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.
Al momento dell’acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il 
rivenditore è tenuto ad informare l’acquirente sul periodo massimo entro il quale il 
prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmarne 
l’utilizzo entro il periodo consentito. 
Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative 
vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza. 
I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi 
vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione 
dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti 
con materiale assorbente.
Fermo restando quanto previsto dal comma 5-ter dell’art. 184 del D. Lgs. 152/06, 
nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali ed allo scopo di favorire il riutilizzo, il 
recupero, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, si richiama quanto previsto 
dalla normativa vigente in ordine alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di  
promuovere  o stipulare  accordi o contratti di programma con i soggetti economici 
interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati.
Le Regioni e le Province autonome possono predisporre documenti di orientamento 
rivolti agli utilizzatori di prodotti fitosanitari per assicurare una corretta gestione dei 
rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di difesa fitosanitaria.

relativi imballaggi

b)
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ALLEGATO III Decreto legislativo 150/12

Principi generali di difesa integrata

1. La prevenzione e la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite 

o favorite in particolare da:

- rotazione colturale;

- utilizzo di tecniche colturali adeguate (ad esempio falsa semina, date e densità 

della semina, sottosemina, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta);

- utilizzo, ove appropriato, di «cultivar» resistenti/tolleranti e di sementi e 

materiale di moltiplicazione standard/certificati;

- utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/

drenaggio;

- prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche (per 

esempio mediante pulitura regolare delle macchine e attrezzature);

- protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, per 

esempio attraverso adeguate misure fitosanitarie o l’utilizzo di infrastrutture 

ecologiche all’interno e all’esterno dei siti di produzione.

2. Gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati, 

ove disponibili. Tali strumenti adeguati dovrebbero includere, ove possibile, 

osservazioni sul campo nonché sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce 

scientificamente validi, così come l’utilizzo di pareri di consulenti qualificati 

professionalmente nonché bollettini di assistenza tecnica.

3. In base ai risultati del monitoraggio, l’utilizzatore professionale deve decidere se 

e quando applicare adeguate misure di controllo. Valori soglia scientificamente 

attendibili e validi costituiscono elementi essenziali ai fini delle decisioni da 

prendere. Per gli organismi nocivi, i valori soglia definiti per la regione, aree e 

colture specifiche e condizioni climatiche particolari devono essere presi in 

considerazione, ove possibile, prima del trattamento.

4. Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici 

e altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo degli organismi 



UNIONE EUROPEA

Fondo Europeo Agricolo

per lo sviluppo rurale:

l’Europa investe nelle zone rurali
PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE

PSR sardegna
2007/2013

Laore
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

70

nocivi.

5. I prodotti fitosanitari sono quanto più possibile selettivi rispetto agli organismi da 

combattere e hanno minimi effetti sulla salute umana, gli organismi non bersaglio 

e l’ambiente.

6. L’utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l’utilizzo dei prodotti fitosanitari 

e di altre forme d’intervento ai livelli necessari, per esempio utilizzando dosi 

ridotte, riducendo la frequenza dei trattamenti o ricorrendo a trattamenti 

localizzati, avendo cura che il livello di rischio per la vegetazione sia accettabile e 

che non aumenti il rischio di sviluppo di meccanismi di resistenza in popolazioni di 

organismi nocivi.

7. Ove il rischio di resistenza a un trattamento fitosanitario sia conosciuto e il 

livello di organismi nocivi richieda trattamenti ripetuti sulla coltura, le strategie 

antiresistenza disponibili dovrebbero essere messe in atto per mantenere 

l’efficacia dei prodotti. Ciò può includere l’utilizzo di diversi prodotti fitosanitari 

con diversi modi di azione.

8. Sulla base dei dati relativi all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e del monitoraggio 

di organismi nocivi, l’utilizzatore professionale dovrebbe verificare il grado di 

successo strategie di difesa applicate.
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