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Contesto normativo europeoContesto normativo europeo

Regolamento (CE) n.1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei g ( ) /
prodotti fitosanitari ⇒ valutazione del rischio ⇒ autorizzazione dei 
prodotti fitosanitari

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria 
ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi⇒ Piani d’azione nazionaliai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi⇒ Piani d azione nazionali 
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari



Azioni previste dalla direttiva 2009/128/CEAzioni previste dalla direttiva 2009/128/CE

A.1 Formazione

A.2 Informazione e sorveglianza sanitaria

A 3 Controllo periodico delle irroratriciA.3 Controllo periodico delle irroratrici

A.4 Divieto di irrorazione aerea

A.5 Tutela dell’ambiente acquatico e di aree specifiche (aree frequentate dalla
popolazione, aree naturali protette, linee ferroviarie e strade)

A.6 Corretta gestione dei prodotti

A.7 Applicazione della difesa fitosanitaria integrata, del metodo di produzione
biologico e di altri metodi a basso apporto di pesticidi

Indicatori



Contesto normativo nazionale

decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150 (recepimento direttiva 2009/128/CE)
⇩

Art.4 ⇒ Autorità competenti per l’attuazione del decreto legislativo: Ministero delle Politiche
agricole, Ministero dell’Ambiente, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome

⇩⇩
Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

D.M. 22 gennaio 2014

⇩
Linee guida per la tutela dell’ambiente acquatico e delle aree naturali protette

D.M. 10 marzo 2015

Indicatori relativi all’uso dei prodotti fitosanitari
D.M. 15 luglio 2015

Criteri ambientali obbligatori nelle gare d’appalto per i trattamenti fitosanitari su strade e 
linee ferroviarie

D.M. 15 febbraio 2017

http://www.minambiente.it/pagina/piano-dazione-nazionale-luso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari



Misure indicate dalle Linee guida (D.M. 10 marzo 2015)
«Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua 

potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei 
Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»  

D.M. 10 marzo 2015

⇩
Le regioni e le province autonome conformemente alle «Linee guida» individuano leLe regioni e le province autonome, conformemente alle «Linee guida», individuano le 

«Misure per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile…»

 Le misure indicate nelle «Linee guida» (18 misure) mirano ad integrare le finalità della
direttiva 2009/128/CE con le finalità della direttiva «quadro sulle acque» (direttiva
2000/60/CE)

 La scelta delle misure è demandata alle Regioni e alle Province autonome e deve
coinvolgere i soggetti competenti a livello territoriale in materia di prodotti fitosanitari
e tutela dell’ambiente



Revisione del Piano d’Azione NazionaleRevisione del Piano d Azione Nazionale

Relazione della Commissione europea sull’attuazione del Piano in Italia (Ref. Ares(2018)307377 del 
/ / // / /d d f18/01/2018) http://www.minambiente.it/pagina/documenti-tecnici-di-riferimento

Criticità

- Mancata indicazione di obiettivi quantitativi di riduzione dell’uso e del rischio

- Coinvolgimento nella formazione obbligatoria solo del 50% degli utilizzatori

- Controllo funzionale delle irroratrici solo per un quarto delle macchine presenti in Italia

- Scarsa applicazione delle misure per la tutela dell’ambiente acquatico e delle aree naturali protette

- Controlli sull’applicazione dell’IPM limitati ai produttori coinvolti dalle misure di sostegno finanziario della 
PAC  

E’ già iniziata l’attività di revisione del Piano che coinvolgerà le parti interessate e si concluderà entro la fine del 2018

Grazie per l’attenzione!

http://www.minambiente.it/pagina/piano-dazione-nazionale-pan-luso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari


