
A conclusione del lavoro svolto nei tavoli di concertazione istituiti dalla Regione Piemonte 

sul PAN, le Organizzazioni professionali agricole intendono ribadire come l’intera 

impostazione del D.lgs: 150/2012, da cui il PAN stesso discende, sia per molti versi 

discutibile e, soprattutto, si allontani in punti fondamentali dalle indicazioni contenute nella 

direttiva europea 2009/128/CE, che costituisce il quadro d’azione per gli Stati membri in 

materia di utilizzo dei fitofarmaci.

Anche il metodo seguito per scrivere il documento non è condivisibile. Le Organizzazioni 

del settore agricolo non sono state infatti invitate ai tavoli di lavoro. Per i portatori di 

interesse, è prevista esclusivamente una consultazione periodica da parte del Consiglio 

tecnico-scientifico istituito dal decreto, sminuendo fortemente il ruolo della filiera agricola 

che è coinvolta direttamente e pesantemente dal nuovo provvedimento.

Con tale impostazione c’è il rischio che sia messa in crisi, non solo la partecipazione attiva 

del settore agricolo ma anche la stessa informazione puntuale sull’attuazione della 

strategia sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, facendo venir meno la possibilità di 

creare un confronto continuo sulle principali problematiche che si andranno ad 

evidenziare.

Questo modo di operare ha portato spesso il gruppo interministeriale, che ha elaborato il 

documento, a perdere di vista quella che è la realtà del settore primario e i problemi che 

molte prescrizioni contenute nelle norme possono comportare per le imprese.

La scarsa propensione al confronto e all’ascolto anche verso gli Assessorati regionali 

all’agricoltura, o almeno rispetto a quelli di una parte delle Regioni, rischia di generare 

provvedimenti spesso avulsi dalle reali situazioni locali che, nell’introdurre obblighi molto 

stringenti per il settore agricolo, spesso non tengono conto delle indicazioni contenute 

nella direttiva europea, secondo la quale, insieme al minore rischio per l’ambiente e per la 

salute umana, bisogna garantire la sostenibilità economica, la qualità e la sicurezza delle 

produzioni.

Il decreto, per contro, sembra essere stato redatto senza un’analisi preliminare volta a 

definire lo scenario in cui esso si troverà ad operare. Nel documento non vi è infatti alcuna 

traccia di uno studio volto ad acquisire le informazioni necessarie relative all’esistenza 

nelle diverse Regioni di una rete di monitoraggio dei dati necessari all’implementazione 

della difesa integrata (informazioni meteorologiche, monitoraggio degli agenti patogeni 

mediante trappole a feromoni, rete di capta-spore, ecc.), dello stato delle strutture  e delle 



strumentazioni esistenti per il controllo funzionale delle attrezzature utilizzate per la 

distribuzione dei fitofarmaci, della presenza e del grado di capillarità dei servizi di sviluppo 

agricolo e, più in generale, dei servizi di consulenza tecnica.

In sintesi, la riduzione del rischio derivante dall’utilizzo dei fitofarmaci sembra essere 

attuata essenzialmente attraverso una politica di riduzione del loro uso, difformemente da 

quanto previsto dalla direttiva europea, che pone come obiettivo agli Stati membri quello di 

perseguire un uso sostenibile dei fitofarmaci, attraverso una pluralità di strumenti, tenuto 

conto dell’irrinunciabile necessità di garantire un’efficace difesa delle colture a costi 

sostenibili.

Il decreto risulta totalmente privo di un’analisi volta a definire i punti di forza e di 

debolezza, le opportunità e le minacce; nessuna verifica di ordine economico pare essere 

stata fatta, sia per quanto attiene i costi necessari per l’implementazione del piano, sia per 

quanto riguarda l’impatto che lo stesso determinerà sul sistema agricolo.

A titolo di esempio non vengono considerati i risultati dei controlli annuali per la ricerca di 

residui di fitofarmaci, dati che pongono ormai da anni il nostro Paese ai primi posti nel 

mondo per la minor presenza di residui negli alimenti ,rammentiamo che in base all’ultimo 

rapporto su 8.048 campioni analizzati è emersa una  percentuale di irregolarità dello 0,6 e 

a zero residui sono stati il 64%). Allo stesso modo non vengono considerati i dati relativi ai 

consumi di fitofarmaci, informazioni che dimostrano un trend in costante diminuzione per il 

nostro Paese.

Occorre ancora sottolineare come il decreto mantenga vecchie e superate logiche rispetto 

all’uso dei fitofarmaci; non per nulla in esso torna il termine “pesticidi”, nonostante sia stato 

più volte ribadito, anche in sede ministeriale, che il termine più corretto sia “agrofarmaci” o, 

in alternativa, “prodotti fitosanitari”. Inoltre, tutte le disposizioni del decreto sono  

unicamente subordinate al principio di precauzione, tale principio, pur condivisibile in 

assenza di sufficienti informazioni che consentano, per alcuni impieghi, di escludere 

possibili rischi per la salute o l’ambiente, non può essere invocato a priori, senza la verifica 

delle diverse realtà agronomiche. 

Lotta integrata

Nella direttiva 128, già al punto 5 delle considerazioni preliminari si afferma che “gli Stati 

membri dovrebbero ricorrere a piani d’azione nazionali per definire gli obiettivi quantitativi, 

gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti 



dell’utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e 

l’introduzione della difesa integrata”. Il concetto di favorire e incentivare la difesa integrata 

viene poi ripreso nell’art. 4 e, soprattutto, nell’art. 14: “gli Stati membri adottano tutte le 

necessarie misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di 

pesticidi”. Molto diverso è l’approccio del decreto che all’art. 19 stabilisce: “Gli utilizzatori 

professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1° gennaio 2014, applicano i principi 

generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III”. Come si può vedere, si 

tralascia ogni riferimento ad azioni tese a favorire e incentivare la lotta integrata, 

rendendola di fatto obbligatoria, almeno nel suo livello di base. In questo modo la maggior 

parte degli oneri, che la direttiva pone in capo agli Stati membri, viene scaricato 

direttamente sulle aziende agricole, con tutte le conseguenze economiche e organizzative 

immaginabili.

Controlli delle attrezzature

La direttiva europea, all’art. 8, introduce  la verifica periodica delle attrezzature: “Gli Stati 

membri assicurano che le attrezzature per l’applicazione di pesticidi impiegate per uso 

professionale siano sottoposte a ispezioni periodiche”. Viene elencata (allegato II) una 

serie di parametri, che possono essere verificati visivamente o con semplici strumenti di 

misura. Le tarature e i controlli tecnici periodici vengono invece effettuati direttamente 

dagli utilizzatori professionali. Il decreto statuale, andando nuovamente oltre le indicazioni 

comunitarie, trasforma il concetto di verifica in quello di controllo funzionale (molto più 

gravoso dal punto di vista tecnico e logistico), da effettuarsi esclusivamente in appositi 

centri autorizzati: “Il Piano stabilisce le modalità di organizzazione dei sistemi di controllo 

di cui al comma 1, nonché i criteri di individuazione dei centri incaricati di effettuare i 

controlli funzionali”. Si perde così la possibilità di effettuare verifiche con metodologie 

semplici, direttamente in azienda, a favore di un pesante sistema di centri di controllo, 

dotati di costose attrezzature, anche qui gravando gli imprenditori agricoli di una serie di 

costi e incombenze in buona parte non richiesti.

Informazione

All’art. 7 della direttiva 128 vengono definiti i criteri per l’informazione: “Gli Stati membri 

adottano misure volte a informare la popolazione e a promuovere e agevolare i programmi 

di informazione e di sensibilizzazione e la disponibilità di un’informazione accurata ed 



equilibrata sui pesticidi per la popolazione”. L’accento viene posto sulla necessità di 

provvedere ad un’informazione accurata ed equilibrata, tale da non suscitare inutili allarmi 

per i cittadini e non provocare danno agli agricoltori. Il decreto, invece, all’art.11 stabilisce 

che: “Il Piano definisce programmi di informazione e di sensibilizzazione della popolazione 

sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non  

bersaglio e per l'ambiente dei prodotti fitosanitari nonché sull'utilizzo di alternative non 

chimiche. Il Piano definisce, altresì, le modalità di informazione preventiva della 

popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari”. Anche in questo 

caso, travisando le indicazioni europee, si rischia di favorire campagne di demonizzazione 

degli agrofarmaci in un Paese come l’Italia che vanta la percentuale più bassa d’Europa di 

campioni irregolari nelle analisi sui residui. Inoltre viene introdotto ex novo l’obbligo, molto 

gravoso per le aziende, di informare preventivamente la popolazione dei trattamenti 

fitosanitari effettuati.

Conclusioni

Tutti gli esempi citati rappresentano casi in cui vengono posti a carico degli agricoltori costi 

e oneri burocratico–organizzativi in buona parte non previsti dal legislatore europeo, 

oppure di competenza diretta degli Stati membri. Oltre a questo aspetto, non bisogna 

sottovalutare che l’introduzione di norme più stringenti rispetto agli altri Paesi Ue rischia di 

minare seriamente la competitività delle nostre imprese sul mercato. Infatti le aziende che 

aderiscono a sistemi di qualità europei (es. Certificazione EUREPGAP) si troveranno a 

dover rispettare, oltre alle regole di base, anche quelle dettate dalla propria legislazione 

statuale, molto più severe in Italia, a causa proprio del decreto fitofarmaci.

Inoltre, a proposito di sostenibilità economica, in nessun punto del decreto viene fatta 

un’analisi approfondita delle risorse finanziarie occorrenti per il funzionamento del sistema, 

rimandando sempre alle forme di sostegno che deriveranno dalla riforma della Pac, 

sicuramente non sufficienti a garantire la piena copertura finanziaria necessaria.

Non solo non vengono valutati i costi che dovranno sostenere le imprese, ma anche quelli 

a carico degli Enti pubblici. Ad essi, infatti, sono assegnati numerosi compiti tra cui, per 

esempio, quello di creare, ampliare e mantenere reti di monitoraggio meteorologico e 

fitopatologico, per poter effettuare con efficacia gli interventi di lotta integrata, pratica 

addirittura obbligatoria nel suo livello di base. Per contro, Regioni come il Piemonte si 



trovano già costrette, per mancanza di risorse, a smantellare le loro reti di rilevamento, 

rendendo di fatto inapplicabile buona parte delle prescrizioni contenute nel decreto.

Il rischio è che le imprese agricole siano, alla fine, l’unico degli attori ad accollarsi tutti gli 

oneri, dovendo per di più applicare i principi della difesa integrata senza il supporto 

tecnico-informativo indispensabile. Questa stessa carenza si rileva in molte altre azioni 

fondamentali, dalla formazione alla ricerca e sperimentazione e, non ultimo, al controllo 

funzionale delle irroratrici, un’attività che si prospetta particolarmente gravosa dato l’alto 

numero delle attrezzature da esaminare entro il 2016, senza che sia stata rafforzata, in 

termini di risorse sia strumentali che di competenze tecniche, la rete dei servizi che 

dovrebbero assolvere a questo compito.

In conclusione, riteniamo che la Regione Piemonte debba non solo opporsi con fermezza 

all’adozione del PAN nella sua attuale stesura, ma anche mettere in atto tutte le azioni 

possibili per ottenere una revisione del decreto fitofarmaci che possa riallineare le norme 

in esso contenute alle indicazioni della direttiva europea, in modo da non alterare a danno 

delle nostre imprese le condizioni per competere sul mercato.

In ultimo, evidenziamo una peculiarità del PAN che, travalicando le competenze delle 

Regioni in questa materia, stabilisce norme tecnico–organizzative, che non tengono in 

nessun conto le esperienze maturate negli anni dalle medesime Regioni e le diversità 

territoriali e colturali, difficilmente omologabili in un unico provvedimento.

Le Regioni sono chiamate a dare mera esecuzione al PAN reperendo anche le risorse 

finanziarie necessarie, così che la diversa capacità di spesa genererà verosimilmente una 

diversificazione dell’applicazione sul territorio, circostanza difficilmente giustificabile di 

fronte alle imprese agricole.


