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L’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 

Direttiva 
europea 

Recepimento 
italiano 

Piano 
nazionale 

DLgs n. 150 
14/8/2012 

Direttiva  
  2009/128/UE 

  

PAN 
  22/1/2014 



• Misure: 
– Formazione  
– Controllo delle irroratrici  
– Misure per lo stoccaggio e la manipolazione dei PF, dei 

loro contenitori e delle rimanenze 
– Tutela delle acque e di aree specifiche 
– Difesa integrata e agricoltura biologica 

 
• Scadenze: differite nel tempo 

Piano d’azione nazionale 



 
• Le scadenze principali erano già fissate dalla 

direttiva 128/2009 
 

• Il PAN ha fissato ulteriori scadenze  
 
 

 
 

46 scadenze complessive 

Scadenze 



Azione Scadenza 

difesa integrata obbligatoria dal 2014 

nuovo sistema di formazione dal 26/11/2014 

requisiti minimi per i depositi dei prodotti 
fitosanitari 

dal 1/1/2015 

patentino per tutti i prodotti ad uso professionale 
e per tutti coloro che li manipolano 

dal 26/11/2015 

abilitazione alla consulenza dal 26/11/2015  

obbligo del controllo funzionale delle irroratrici entro il 26/11/2016 

Principali scadenze 



Entro 6 mesi stato 

Decreto per individuare le attrezzature da sottoporre 
a controllo funzionale  con scadenze e intervalli 
diversi da quelli previsti  

 
DM Mipaaf n. 4847 del 
3/3/2015 

Entro 12 mesi 

Predisposizione di linee guida per la tutela 
dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile, dei Siti 
Natura 2000 e delle aree naturali protette 

DM  10/03/15  
(GU 26 marzo 2015, n. 71) 

Trasmissione dati di monitoraggio delle acque  Rapporto annuale ISPRA 

Definizione di programmi di informazione e 
sensibilizzazione della popolazione e degli operatori 
professionali sui rischi e sui  potenziali effetti acuti e 
cronici per la salute umana legati ai p. fitosanitari 

 
da predisporre 
 

Ulteriori scadenze previste dal PAN 
Dall’entrata in vigore del PAN (13/2/2014) 



Entro 24 mesi stato 

Aree frequentate dalla popolazione: protocolli 
tecnici che regolamentano i trattamenti fitosanitari 

Approvati o in corso di 
predisposizione da parte delle 
Regioni 

Ferrovie e strade: adozione di  criteri ambientali 
minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati 
tecnici delle gare d’appalto 

 
In fase di approvazione 

Zone Ramsar: individuazione di prescrizioni per il 
divieto, ove possibile, dei prodotti fitosanitari 
pericolosi per gli ecosistemi acquatici 

 
In fase di approvazione 
 

Tutela ambiente acquatico: Individuazione di 
misure specifiche per la riduzione nell'ambiente 
della presenza di prodotti fitosanitari.  

Indicazioni contenute nei Piani 
di bacino dei distretti idrografici 

Acqua potabile: individuazione di prescrizioni 
specifiche per la  limitazione e/o sostituzione dei 
prodotti fitosanitari che possono contaminare le 
acque destinate al consumo umano 

 
Da predisporre 
 

Ulteriori scadenze previste dal PAN 



Azione Stato 

disposizioni per l'individuazione dei prodotti 
fitosanitari destinati ad utilizzatori non 
professionali (entro il 26 novembre 2013) 

DM del Min. Salute in corso di 
adozione (trasmesso alla 
Commissione europea per parere) 

modalità tecniche per trasmettere i dati di 
vendita dei prodotti fitosanitari di attraverso 
un'apposita scheda  

nota del MIPAAF  del 18 
novembre 2015 

elenco dei soggetti autorizzati alla vendita di 
prodotti fitosanitari  

in corso di predisposizione 

Altre scadenze 

Azione Stato 

definizione degli indicatori DM 15/7/2015 



• Dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per 
l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e 
coadiuvanti destinati ad uso professionale deve essere in possesso 
del patentino 
 

• Entro il 26 novembre 2013 il Ministero della salute avrebbe dovuto 
adottare le disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari 
destinati ad utilizzatori non professionali 
 

• Decorso il termine di due anni successivi all'adozione del decreto 
(avrebbe dovuto essere il 26 novembre 2015) senza patentino si 
sarebbero potuti acquistare solamente i prodotti fitosanitari 
destinati agli utilizzatori non professionali 

 

Acquisto e vendita di PF - criticità 



Circolare 26 novembre 2015 



Circolare del 26 novembre 2015 

 
In attesa del DM sui prodotti ad uso non professionale: 

 
• Utilizzatore professionale ha l’obbligo del patentino per l’acquisto e 

l’utilizzo di qualunque prodotto fitosanitario 
 

• Per un utilizzo non professionale è possibile acquistare ed utilizzare solo 
prodotti non T ; T+ e Xn e i prodotti che non riportano in etichetta i 
pittogrammi e/o indicazioni di pericolo con corrispondente classificazione 
CLP (vedi circolare 15 maggio 2015) 

 



Precisazione del 20 gennaio 2016 



Il rivenditore: 
• deve verificare la validità del patentino dell’utilizzatore professionale che 

è tenuto ad esibirlo 
• non vendere a chi non possiede il patentino, in quanto utilizzatore non 

professionale, i prodotti T+ - T e Xn e quelli che riportano in etichetta i 
pittogrammi e/o indicazioni di pericolo con corrispondente classificazione 
CLP (vedi circolare 15 maggio 2015) 

 
Autorità regionali  
• possono prevedere opportune modalità di registrazione della vendita 

effettuata ad acquirenti utilizzatori non professionali 

 

Precisazioni 



Circolare 15 maggio 2015 



Attuazione: 
 

• atti deliberativi per regolamentare rilascio e rinnovo delle 
abilitazioni 

• sistemi informatici per la loro gestione 
• aggiornamento o predisposizione di una specifica 

manualistica 
• circolari esplicative 

 

Formazione: Regioni e Prov. autonome 



Formazione – sito web - patentino 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/il-patentino 



Consultazione banca dati patentini 

https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/patentinofito.jsp 



Aggiornamento della Guida per patentino 
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Indicazioni operative 



Controllo delle irroratrici 

 

• Impegni:  
 

1. Controllo funzionale entro il 26 novembre 2016 
(ogni 5 anni fino al 2020, ogni 3 in seguito) 

2. Le irroratrici nuove devono essere controllate entro 
5 anni dall’acquisto 

3. Sono validi i controlli effettuati dal 2011 
 



Regioni e province autonome 

- Delibere 
- Riconoscimento 
dei Centri 



 
• Si stima che poco più del 10% delle irroratrici sia 

stata sottoposta a controllo funzionale 
 

Controllo funzionale - criticità 



Deposito dei prodotti fitosanitari 



Tutela delle acque e delle aree specifiche 



Regioni 

 
• tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile: 

–  idonee misure nei Piani di bacino sulla base della normativa 
cogente e dei criteri contenuti nelle linee guida 

– misure volontarie di accompagnamento da inserire nella PAC  
 

• siti Rete Natura 2000: 
– idonee misure nei Piani di gestione sulla base della normativa 

cogente e dei criteri contenuti nelle linee guida  
– misure volontarie di accompagnamento da inserire nella PAC 



Ambiente acquatico 
 

• Piani di Gestione 2015 – 2021 dei Distretti Idrografici Padano, 
dell’Appennino Settentrionale e dell’Appennino Centrale sono stati 
approvati dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino nazionali nella 
seduta dei del 3 marzo 2016 

– Misure volontarie di riduzione di alcune sostanze attive 
 

• Impegni aggiuntivi del PSR 
– Premi per il non utilizzo di alcune sostanze attive su colture 

diffusamente coltivate 



IMPEGNI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI  

22) Erbacee riduzione 

impieghi prodotti 

fitosanitari specifici per 

tutela acque 

Su Mais: divieto di utilizzo di Terbutilazina e S-

Metolacor 

Su Pomodoro: divieto di utilizzo di S- Metolaclor 

Su Barbietola: divieto di utilizzo di Cloridazon 

Nei DPI base: 
Azoxistrobin non impiegabile sul frumento 



Difesa fitosanitaria sostenibile 

Principi generali 
(Allegato III del DPR n. 150/2012) 

Difesa integrata 
volontaria 

Difesa 
integrata 

obbligatoria 

Obbligatorio Volontario 

Agricoltura 
biologica 



 
• misure per la realizzazione della difesa integrata 

obbligatoria: 
– bollettini periodici 
– manuali tecnici 

 

Regioni e Province autonome 



Manualistica 



• Numerose misure sono già state attivate 
– Formazione 
– Supporti per la difesa integrata obbligatoria 

 
• Esistono ancora alcune criticità: 

– Definizione dei prodotti ad uso non professionale 
– Ritardi nel controllo funzionale delle irroratrici 
– Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree extra agricole 

 
• Punti di eccellenza 

– Applicazione della produzione integrata e biologica 
 

• Alcune misure ancora da attivare 
– Tutela delle acque potabili e di quelle per la balneazione 
– Programmi di informazione e sensibilizzazione 

 

Conclusioni 



grazie per l’attenzione 


