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lavoro attraverso i quali si è articolato il 
lavoro del Tavolo tecnico. Si tratta di un 
documento molto articolato e complesso 
che coinvolge diversi ambiti di competen-
za (agricoltura, ambiente, salute e sicurez-
za alimentare, formazione professionale, 
industria e commercio - solo per citare i 
principali) e diversi soggetti, pubblici e 
privati, che si occupano in ambiti anche 
molto diversi di questi prodotti.

I contenuti del Pan riguardano prin-
cipalmente gli utilizzatori di questi 
mezzi tecnici ma coinvolgono anche i 
produttori e i commercianti di prodotti 
fitosanitari così come i contoterzisti, i 
tecnici e i consulenti, i meccanici, i for-
matori e, in termini più generali, tutta 
la popolazione principalmente intesa 
come consumatore e utilizzatore de-
gli spazi e delle risorse naturali. Sono 
poi coinvolte a diverso titolo e a diver-
si livelli le autorità pubbliche che devo-
no programmare, rendere applicabili e 
controllare le tante misure previste dal-
la direttiva europea sull’uso sostenibile 
dei «pesticidi». 

Numerosi e diversi sono, quindi, i por-
tatori di interesse che potranno fornire 
contributi specifici per modificare e mi-
gliorare la bozza del Pan.

L’iter per l’approvazione
Il Piano d’azione nazionale dovrà es-

sere approvato con un decreto di con-
certo fra i tre Ministeri competenti e 
d’intesa con la Conferenza permanen-
te per i rapporti tra Stato, Regioni e  
Province autonome. Il decreto dovrà 
poi essere trasmesso alla Commissio-
ne europea.

Il decreto legislativo che ha recepito 
la direttiva europea prevede che la pro-
posta definitiva del Pan venga elaborata 
da un Consiglio tecnico-scientifico che 
dovrà essere nominato nelle prossime 
settimane.

Va sottolineato che non potrà essere 
rispettata la scadenza prevista dalla di-
rettiva europea per l’approvazione del 
Pan. È evidente che il termine del 26 no-
vembre 2012 non era compatibile con la 
procedura sopra descritta anche in con-
siderazione del ritardo di circa nove mesi 
con cui è stata recepita in Italia la diret-
tiva europea. 

Le informazioni raccolte recentemen-
te a Bruxelles evidenziano come questo 
ritardo accomuni tutti gli altri Paesi, 
Danimarca esclusa. Ciò testimonia la 
complessità e la grande attenzione che 
richiede la predisposizione di un Pia-

Piano d’azione:    
tra regole e opportunità 

in attesa della bozza finale 

di Floriano Mazzini

L a bozza del Piano d’azione na-
zionale (Pan) per l’uso soste-
nibile dei prodotti fitosanita-
ri, recentemente pubblicato nei 

siti web dei Ministeri dell’agricoltura e 
dell’ambiente, è ora nella fase di consul-
tazione. Fino al prossimo 31 dicembre 
sarà pertanto possibile presentare pro-
poste di modifica o di integrazione uti-
lizzando l’apposito modulo online di-
sponibile sul sito www.reterurale.it.

Il testo è stato elaborato dai Ministe-
ri competenti in materia di agricoltu-
ra, ambiente e salute grazie ai contri-
buti forniti da un Tavolo tecnico com-
posto da rappresentanti designati dalle 
autorità nazionali e regionali che si oc-
cupano principalmente dell’impiego dei 
prodotti fitosanitari e della gestione dei 
rischi a carico della salute umana e del-
l’ambiente.

Le figure interessate
La bozza del Pan nasce in particolare 

da un lavoro redazionale e di sintesi che 
i Ministeri competenti hanno svolto sui 
documenti elaborati da quattro Gruppi di 

consultazione pubblica aperta fino al 31 dicembre 2012•

Il Piano d’azione 
nazionale, che 
definisce in dettaglio 
le misure da adottare 
per un uso sostenibile 
degli agrofarmaci,  
è un testo che potrà 
essere perfezionato 
grazie al contributo 
dei tanti portatori  
di interesse

34 46/2012L’Informatore Agrario •

sostenibiLità 

© 2012 Copyright Edizioni L’Informatore Agrario S.p.A.

TORNA ALL’INDICE



no che, per la prima volta a livello eu-
ropeo, interviene nella fase dell’utilizzo 
dei prodotti fitosanitari. 

Le difficoltà in tal senso e i cambia-
menti saranno sicuramente superiori nei 
Paesi che su questi aspetti avevano una 
normativa meno articolata di quella già 
vigente in Italia da numerosi anni. 

Il nostro Paese infatti ha da tempo 
norme che prevedono la formazione e 
l’aggiornamento degli utilizzatori, rea-
lizza già, anche se al livello volontario, 
il controllo funzionale delle irroratri-
ci secondo i criteri della direttiva eu-
ropea, applica già su vasta scala e da 
numerosi anni la difesa integrata delle 
colture, ambiti questi che riguardano 
le principali misure che coinvolgono le 
imprese agricole. L’Italia, grazie al lavo-
ro e all’impegno degli ultimi decenni, si 
trova sicuramente in una situazione di 
maggior vantaggio rispetto a tante altre 
aree agricole europee. Saprà coglierne 
le opportunità? Le modalità attraverso 
le quali si svilupperà il dibattito nelle 
prossime settimane sarà sicuramente un 
indicatore di tale volontà.

Serve un contributo attivo 
di tutte le parti interessate

A tutti i soggetti sopra richiamati, pur-
troppo in tempi molto ristretti, è richie-
sto di fornire un contributo costruttivo 
nell’ottica di migliorare i contenuti del 
Piano tenendo ovviamente conto degli 
ineludibili vincoli che la direttiva eu-
ropea contiene. La lunga attesa che ha 
preceduto la pubblicazione della bozza 
del Pan non ha purtroppo contribuito 
a rasserenare il clima che è invece ele-
mento indispensabile in un confronto 
di idee così importante, questa è sicu-
ramente una criticità ma l’importanza 
del provvedimento richiede unatto di 
responsabilità da parte di tutti i sogget-
ti coinvolti.

il collegamento  
con la riforma dalla pac...

Entrando più nel merito della bozza del 
Pan va innanzitutto evidenziato ciò che è 
riportato nella premessa del documento 
relativamente agli obiettivi. Viene infatti 
richiamata l’opportunità, espressa dalla 
direttiva, che gli obiettivi del Pan sia-
no perseguiti anche attraverso (se non 
esclusivamente; n.d.r.) specifici strumen-
ti di sostegno e che le relative disposi-
zioni applicative siano armonizzate con 
le politiche, gli strumenti e i dispositi-
vi della politica agricola comune (pac).  

Risulta quindi chiaro ed evidente che 
l’attuazione del Pan sarà fortemente su-
bordinata agli strumenti che saranno di-
sponibili nella futura programmazione 
2014-2020. Proprio per questa ragione la 
quantificazione degli obiettivi del Pan 
sarà effettuata attraverso un atto inte-
grativo che verrà predisposto alla luce 
del quadro delle misure e delle risorse 
finanziarie che saranno disponibili nel-
la futura pac.

La lettura del documento deve inoltre 
necessariamente tenere conto di quan-
to previsto nella direttiva europea e nel 
decreto nazionale di recepimento, non 

rappresenta infatti un documento a sé 
stante ma la conseguente e pratica de-
clinazione delle due norme. 

...e con le misure  
di accompagnamento

Vanno, infine, considerate le diverse 
misure di accompagnamento e di soste-
gno che sono previste per le singole atti-
vità. In senso generale si può cogliere 
nel documento la volontà di valorizzare 
quanto già fatto nel nostro Paese tra-
ducendo quindi tale impegno non in 
un obbligo a carico di tutte le imprese 
agricole ma in un impegno ancora me-
ritevole di sostegno finanziario. 

È il caso, ad esempio, della difesa inte-
grata che, prevede la direttiva, sarà ob-
bligatoria per tutti dal 1° gennaio 2014. 
L’Italia ha scelto di individuare un livello 
obbligatorio più soft per tutte le aziende 
e un livello volontario corrispondente 
all’attuale sistema nazionale della pro-
duzione integrata. In pratica dal 1° gen-
naio 2014 scatteranno alcuni obblighi 
a carico di tutte le aziende che sono pe-
rò meno impegnativi di quelli attual-
mente previsti nei disciplinari di pro-
duzione integrata, la cui applicazione 
volontaria potrà continuare a essere 
sostenuta attraverso le politiche di svi-
luppo rurale (regimi di sostegno) e gli 
strumenti finanziari previsti nell’am-
bito dell’organizzazione comune dei 
mercati (ocm). Esemplificando, la re-
strizione dei prodotti ammessi avverrà 
solamente nella difesa integrata volon-
taria e non in quella obbligatoria, per 
tutti, dal 2014.

L’Italia ha individuato due livelli di difesa integrata: uno obbligatorio, più soft,  
che non prevede una restrizione dei prodotti ammessi; l’altro facoltativo  
che prevede indicazioni più impegnative, in linea con quanto stabilito  
dai disciplinari di produzione integrata, ma che potrà essere sostenuto  
dalle politiche di sviluppo rurale o dalle politiche finanziarie nell’ambito ocm

Dal 1° gennaio 2015 sono obbligatori 
requisiti minimi relativi allo stoccaggio 
in azienda dei prodotti fitosanitari
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venire direttamente su questo 
argomento, per spiegare agli 
agricoltori qual è il suo punto 
di vista sulla questione. 

Signor ministro, il recente 
decreto legislativo n. 150/2012 
prevede l’obbligatorietà dei 
controlli funzionali e della 
formazione: gli agricoltori 
sono preoccupati perché te-
mono che ciò signifi cherà un 
appesantimento degli adem-
pimenti burocratici e dei co-
sti aziendali.

Innanzitutto è bene ricordare che il de-
creto recepisce una direttiva comunitaria 
del 2009 sull’uso sostenibile dei prodotti 
fi tosanitari. La normativa si inquadra in 
un pacchetto più ampio di misure euro-
pee, il «pacchetto pesticidi», che ha l’in-
tento di migliorare l’utilizzo dei prodot-
ti fi tosanitari nell’ottica di un uso più 
responsabile e sostenibile per la salute 
umana e la tutela dell’ambiente. 

Non va neppure dimenticato che alcu-
ne aziende italiane hanno già iniziato da 
tempo a ridurre l’utilizzo di queste so-
stanze, qualifi cando ancora di più i no-
stri prodotti agricoli. 

In questo quadro, il 
decreto legislativo at-

tuativo è partito dal pre-
supposto di garanzia del-
la sicurezza in primis degli 
agricoltori nello svolgimen-
to delle loro attività. Per 
questo la normativa punta 
sulla formazione e sui con-
trolli, senza però voler in-
trodurre dei nuovi e inutili 
gravami burocratici che ap-
pesantiscano il lavoro delle 
imprese agricole.

Per quanto riguarda la 
formazione, è già oggi pre-

visto l’obbligo del patentino per gli ac-
quirenti di prodotti classifi cati «Molto 
tossici, tossici e nocivi». Il patentino, che 
sarà rinnovato alla naturale scadenza, 
ovvero rilasciato ex novo, secondo i cri-
teri dettati dal decreto legislativo sarà in-
dispensabile per l’acquisto e per l’utilizzo 
di tutti i prodotti fi tosanitari a uso pro-
fessionale a partire dal 26-11-2015.

Anche sul fronte dei controlli delle mac-
chine irroratrici si è cercato di non rende-
re eccessivamente complicata la vita delle 
aziende, puntando su un sistema che ga-
rantisca l’uso da parte delle imprese di 

un’attrezzatura sicura ed 
effi  ciente. Questi investi-
menti portano sicuri van-
taggi operativi, oltre ai 
benefi ci per l’ambiente e 
la sicurezza dell’operato-
re, che si traducono anche 
in un risparmio economi-
co e in un miglioramen-

to dell’effi  cacia dei trattamenti. Proprio 
in quest’ottica, l’intervallo previsto è di 
5 anni, fi no al 2020, poi sarà di 3 anni. Il 
controllo funzionale delle attrezzature, 
conformemente a quanto previsto dalla 
direttiva, è obbligatorio e il relativo costo 
per le aziende è eff ettivamente stimabile 
intorno a 100 euro e va ripartito nei 5 an-
ni del periodo interessato. 

Più in generale, il decreto introduce 
un sistema di norme nuove e per questo 
abbiamo ben presenti le preoccupazioni 

Catania: «Niente strappi 
sull’uso sostenibile

dei fi tofarmaci» 

di Antonio Boschetti

L’ applicazione in Italia della 
direttiva sull’uso sostenibile 
degli agrofarmaci avanza. È 
stato recentemente varato il 

decreto legislativo di recepimento della 
direttiva e ora si discute sulla bozza del 
Piano d’azione nazionale  (Pan) (vedi ri-
quadro a pag. 9). Il tema è di importan-
za strategica per l’agricoltura italiana: è 
necessaria un’attuazione intelligente, che 
permetta di cogliere i giusti obiettivi di 
sicurezza e tutela ambientale, evitando 
regole inutilmente penalizzanti e costo-
se per le imprese.

Abbiamo chiesto al ministro delle po-
litiche agricole, Mario Catania, di inter-

INTERVISTA AL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE●

Il Piano d’azione 
nazionale sarà aperto 
fi no al 31 dicembre 
alle osservazioni 
di operatori 
e cittadini. L’obiettivo 
è arrivare
a un testo condiviso 
che tenga conto
dei suggerimenti
degli agricoltori

Mario Catania

L’operatività delle attrezzature 
va migliorata senza gravare troppo 
di adempimenti gli agricoltori

500.000
 macchine da sottoporre
ai controlli funzionali
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degli imprenditori, delle quali certamen-
te terremo conto nella fase di scrittura 
defi nitiva del Piano d’azione nazionale, 
che sarà aperto ai contributi di tutti. È 
proprio in questa fase, infatti, che potre-
mo raccogliere le osservazioni e i sug-
gerimenti per tarare meglio le scelte in 
questo campo.

Secondo alcune stime, le macchine su 
cui eff ettuare i controlli funzionali entro 
il 2016 ammontano a circa 500.000: al 
momento non sembrano esserci centri 
funzionali suffi  cienti, soprattutto nelle 
regioni del Sud. Riusciremo a far fronte 
alla situazione? Con quali costi? 

La maggior parte delle Regioni ha già 
da diversi anni dei Centri prova o Can-
tieri per il controllo delle attrezzature. 
Stiamo lavorando sulla riorganizzazione 
e sul potenziamento del servizio, affi  nché 
il sistema sia pronto ed effi  ciente.

Sotto il profi lo dei costi le risorse in-
dividuate saranno quelle già aff rontate 
dagli agricoltori per i controlli, senza ul-
teriori oneri. È importante, in ogni caso, 
ribadire che l’obiettivo della normativa è 
migliorare nel complesso l’operatività del-
le attrezzature, senza però gravare ecces-
sivamente i nostri agricoltori di ulteriori 
adempimenti.

E quali saranno gli organi deputati 
alla sorveglianza e a comminare even-
tuali sanzioni? Se la competenza dovesse 
essere regionale, si correrebbe il rischio 
di interpretazioni della norma molto di-
verse lungo la Penisola, come già spesso 
accade in Italia (vedi le procedure auto-
rizzative per le energie rinnovabili, ecc.).
La norma prevede che le competenze in 
merito all’organizzazione del servizio sia-
no delle Regioni.

Le procedure a livello nazionale devono 
essere omogenee e sono defi nite nel Pan, 
sulla base dei documenti tecnici prodotti 
dal gruppo di lavoro Enama, su specifi co 
incarico del nostro Ministero.

ll ritardo nell’approvazione del Pan 
può comportare una procedura di infra-
zione? Ci sarà il tempo per la condivisio-
ne con i diversi portatori di interesse?

Abbiamo già predisposto una bozza del 
Piano di azione nazionale, ispirato ai prin-
cipi di effi  cienza e di semplifi cazione e che 
ha una grande fl essibilità. 

Questa bozza è stata inviata a tutte le 
confederazioni interessate ed è disponi-
bile sul sito del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali (www.po 
liticheagricole.it; n.d.r.) e della Rete ru-
rale nazionale (www.reterurale.it; n.d.r.), 
dove abbiamo voluto creare un forum ad 
hoc per raccogliere i contribuiti di tutti 
coloro che vorranno suggerire modifi -

che al Pan, dagli operatori ai cittadini. 
Il forum sarà aperto fi no al prossimo 31 
dicembre, un lasso di tempo ragionevole 
durante il quale valuteremo le proposte e 
i suggerimenti, arrivando così a un testo 
il più possibile condiviso da inviare alla 
Commissione a Bruxelles.

L’applicazione della direttiva sull’uso 
sostenibile a parere di molti addetti ai 
lavori è stata «monopolizzata» dal mini-
stro dell’ambiente, che non ha nemme-
no voluto cambiare la defi nizione «pe-
sticidi» in «agrofarmaci», o «prodotti 
fi tosanitari». 

Esiste il rischio che un’interpretazio-
ne troppo rigida del decreto penalizzi 
gli agricoltori operanti nelle aree Natu-
ra 2000 o porti a una esasperazione del 
principio di precauzione (art. 2, II com-
ma, laddove recita: «Le disposizioni del 
presente decreto si applicano secondo il 
principio di precauzione, quando è ne-
cessario un intervento di limitazione o 
divieto di utilizzo dei prodotti fi tosani-
tari…) fi no a vietare l’uso di agrofarmaci 
in zone a prevalente attività agricola?

E ancora, quale autorità deciderà co-
me applicare il principio di precauzio-
ne? Con quali criteri ?  

Il termine pesticidi è stato mantenuto 
solo nel titolo, in quanto riprende il tito-

lo della direttiva. Per il resto il termine 
corretto e usato nel testo è prodotti fi to-
sanitari. Per quanto riguarda il princi-
pio di precauzione e limitazioni o divie-
to di utilizzo di prodotti fi tosanitari in 
aree specifi che, la norma si limita a re-
cepire quanto previsto nella disposizio-
ne comunitaria. Eventuali scelte o indi-
cazioni più puntuali verranno riportate 
nel Piano d’azione nazionale che, come 
detto, è attualmente in fase di consulta-
zione pubblica.

Sempre il Ministero della salute entro 
il 2013 dovrà stabilire quali prodotti fi -
tosanitari saranno destinati all’utiliz-
zo non professionale, ma non è chiaro 
in riferimento a quale parametro: al-
la tipologia di prodotto o all’eff ettiva 
qualifi ca di imprenditore agricolo pro-
fessionale?

L’utilizzatore professionale di prodotti 
fi tosanitari è chiunque usa prodotti fi to-
sanitari su coltivazioni a scopo profes-
sionale. Di fatto l’uso non professionale 
è limitato solo alle produzioni a carattere 
familiare, per autoconsumo. 

Per questa particolare tipologia di im-
piego sarà quindi il Ministero della salute 
che dovrà adottare specifi che disposizio-
ni in materia.

Antonio Boschetti

C’era grande attesa per la pubblica-
zione del Piano d’azione nazionale pre-
visto dalla direttiva sull’uso sostenibile 
dei prodotti fi tosanitari (2009/128/Ce 
recepita in Italia con il decreto legislati-
vo 150 del 14 agosto scorso). Un’attesa 
culminata nei giorni scorsi anche con la 
circolazione sui principali tavoli agricoli 
di una bozza non defi nitiva (datata 26 
ottobre) che ha creato non pochi malu-
mori tra gli addetti al settore.

Il documento uffi ciale, datato 8 no-
vembre, ora è fi nalmente disponibile per 
la consultazione pubblica nel sito della 
Rete rurale del Ministero delle politiche 
agricole (www.reterurale.it). Tutti i por-
tatori di interesse (stakeholders) avranno, 
infatti, tempo fi no al 31 dicembre 2012, 
durante il quale potranno esprimere le 
proprie osservazioni e i propri suggeri-
menti di modifi ca al documento, che al 

fi ne di una più agevole valutazione do-
vranno essere direttamente inseriti nello 
stesso sito internet della rete rurale. Tut-
ti i contributi pervenuti saranno presi in 
considerazione per la stesura defi nitiva 
del Piano d’azione nazionale che verrà 
successivamente inviato alla Commissio-
ne europea entro l’inizio del 2013. 

Il Piano, va ricordato, è stato elabora-
to da un apposito Tavolo tecnico di cui 
hanno fatto parte rappresentanti dei Mi-
nisteri delle politiche agricole, dell’Am-
biente e della Salute, delle Regioni e 
Province autonome, nonché di altri enti 
ed istituzioni competenti per le diverse 
materie. Defi nisce in dettaglio le misu-
re, le modalità e i tempi per la riduzione 
dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei 
prodotti fi tosanitari sulla salute umana, 
sull’ambiente e sulla biodiversità.

Giannantonio Armentano

Uso sostenibile, il Piano d’azione
entra nella fase di consultazione

PUBBLICATO SUL SITO DELLA RETE RURALE
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Da questa strategia tematica nasce 
la direttiva 2009/128/Ce del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l’azio-
ne comunitaria ai fi ni dell’utilizzo so-
stenibile dei «pesticidi», recentemente 
attuata in Italia con il decreto legislativo 
14 agosto 2012, n. 150 «Attuazione della 
direttiva 2009/128/Ce che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria ai fi -
ni dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi» 
(G.U. 30-8-2012, n. 202).

Un nuovo approccio
nell’uso degli agrofarmaci

Senza voler entrare nel merito della ge-
nesi che ha portato al recepimento del-
la direttiva, è bene sottolineare che il 
dlgs 150/2012 non introduce una nuova 

disciplina in materia di uso di prodot-
ti fi tosanitari (già oggetto di preceden-
ti atti legislativi, quali ad esempio il dpr 
290/2001 «Regolamento di semplifi ca-
zione dei procedimenti di autorizzazio-
ne alla produzione, alla immissione in 
commercio e alla vendita di prodotti fi -
tosanitari e relativi coadiuvanti»), ma la 
riorganizza secondo un approccio glo-
bale improntato alla defi nizione degli 
obiettivi minimi che devono essere ga-
rantiti in tutti settori che direttamente 
o indirettamente aff eriscono all’uso di 
prodotti fi tosanitari in azienda. 

Il quadro generale delineato dal nuo-
vo decreto, quindi, coinvolge diff eren-
ti discipline, che vanno dalle pratiche 
agronomiche ambientali (ad esempio la 
condizionalità) alla sicurezza sul lavoro 

Uso sostenibile,
un approccio multidisciplinare 

di Mario Fargnoli

L a necessità di garantire uno svi-
luppo sostenibile alla nostra so-
cietà sta caratterizzando le atti-
vità di tutti i settori produttivi, 

accrescendo sempre di più la consapevo-
lezza dei consumatori di beni e servizi 
sulle tematiche ambientali. 

Il merito di questa rinnovata coscien-
za ecologica è da attribuire anche al-
l’azione costante del legislatore euro-
peo che, attraverso il VI Programma 
d’azione per l’ambiente (2002-2012), ha 
cercato di prendere in considerazione e 
normare tutti gli aspetti legati alla pro-
tezione dell’ambiente e allo sviluppo so-
stenibile al fi ne di garantire una base 
comune per tutti i Paesi membri. 

In quest’ambito si colloca anche l’azio-
ne promossa in materia di uso sosteni-
bile dei prodotti fi tosanitari, che rien-
tra tra le strategie promosse dal piano 
(fi gura 1).

In tale contesto, infatti, è stata rico-
nosciuta l’importanza di implementa-
re una regolamentazione volta a ridurre 
l’uso dei prodotti destinati alla protezio-
ne delle piante, con l’obiettivo di mini-
mizzare il loro impatto sulla salute e 
sull’ambiente attraverso la promozione 
di pratiche sostenibili dal punto vista 
ambientale.

VERSO LA COMPLETA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 150●

Il decreto legislativo n. 150/2012 di recepimento 
della direttiva 2009/128/Ce coinvolge differenti 
tematiche quali la condizionalità, la sicurezza 
sul lavoro e delle macchine per i trattamenti 
e la tutela delle acque. Lo schema adottato 
punta a garantire un miglioramento continuo 
attraverso la pianifi cazione, l’attuazione, 
il controllo e il riesame delle azioni implementate

Cambiamenti climatici

Natura e biodiversità

Ambiente e salute

Risorse naturali e rifiuti

Aria

Riduzione e riciclo dei rifiuti

Ambiente marino

Suolo

Prodotti fitosanitari

Risorse naturali

Ambiente urbano

VI PROGRAMMA DI AZIONE PER L’AMBIENTE

PRIORITÀ STRATEGIE TEMATICHE

FIGURA 1 - Schema delle attività del VI Programma d’azione 
per l’ambiente dell’Unione Europea (2002-2012)
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di Floriano Mazzini

A distanza di quasi un anno dal-
l’adozione da parte del Parla-
mento europeo anche il Consi-
glio ha approvato le nuove nor-

me che riguardano i prodotti fi tosanitari. 
Il regolamento (Ce) n. 1107/2009 relati-

vo all’immissione sul mercato dei prodotti 
fi tosanitari e la direttiva 2009/128/Ce che 
istituisce un quadro per l’azione comu-
nitaria ai fi ni del loro utilizzo sostenibile 
sono stati recentemente pubblicati nella 
Gazzetta Uffi  ciale dell’Unione europea 
(n. 309 del 24-11-2009).

Il nuovo quadro normativo do-
vrà essere applicato entro i pros-
simi 18-24 mesi coinvolgendo in 
modo rilevante l’attività di uti-
lizzatori, rivenditori, tecnici e, in 
generale, tutti coloro che si occu-
pano della protezione delle coltu-
re. I due provvedimenti incide-
ranno in modo signifi cativo sia 
sulla tipologia dei prodotti fi to-
sanitari che saranno a disposizio-
ne dei produttori agricoli, sia sui 
comportamenti che gli stessi uti-
lizzatori dovranno adottare nel-

▪
Per la prima volta a livello europeo viene normata la fase 

di utilizzo dei prodotti fi tosanitari con l’obiettivo di ridurre 
i rischi per la salute umana e l’ambiente. La direttiva, che dovrà 
essere recepita entro il 14 dicembre 2011, precisa gli strumenti 

da adottare per raggiungere tali obiettivi

▪

Ecco le regole
per un uso
sostenibile

degli agrofarmaci

la loro applicazione. Coinvolgeranno, 
ovviamente, anche le imprese produt-
trici di agrofarmaci 
e tutte le istituzio-
ni che a livello na-
zionale e regionale 
hanno competenze 
in materia di dife-
sa fi tosanitaria e di 
tutela della salute e 
salvaguardia del-
l’ambiente. 

La direttiva sull’uso sostenibile regola-
menta, per la prima volta a livello euro-

peo, la fase relativa all’utilizzo dei pro-
dotti fi tosanitari, mentre il regolamento 
aggiorna e modifi ca le norme relative alla 
registrazione e all’immissione in com-
mercio. Il regolamento abrogherà quin-
di la direttiva 91/414 che, a partire dagli 
anni Novanta, aveva fortemente inno-
vato e, al contempo, armonizzato que-
ste norme. 

Il processo di armonizzazione euro-
pea dal 1° settembre 2008 ha riguardato 
anche i limiti massimi di residuo (LMR) 
ammessi sulle derrate alimentari (reg. 
n. 396/2005) e si sta completando sia con 

la recente approva-
zione della direttiva 
2009/127/Ce relati-
va alle macchine per 
l’applicazione degli 
agrofarmaci, sia con 
la prossima approva-
zione di un provve-
dimento che riguar-
derà i dati statistici 

sui prodotti fi tosanitari.
Sempre in tema di armonizzazione 

delle norme che riguardano i 
prodotti fi tosanitari va ricorda-
to, inoltre, la prossima entrata in 
vigore di un nuovo regolamento 
europeo (reg. 1272/2008) che re-
cepisce il sistema mondiale armo-
nizzato di classifi cazione ed eti-
chettatura delle sostanze chimi-
che «GHS» (Globally harmonised 
system of classifi cation and label-
ling of chemicals). In pratica dal 
2015 tutti i formulati commercia-
li dovranno essere riclassifi cati e 
rietichettati secondo quanto pre-
visto da questo nuovo sistema.

STRUMENTI PER UN USO SOSTENIBILE 
DEGLI AGROFARMACI

• Formazione e informazione

• Controllo funzionale e taratura delle macchine

• Tutela dell’ambiente acquatico e delle acque potabili

• Trasporto, stoccaggio, manipolazione e distribuzione 
   degli agrofarmaci

• Difesa integrata e biologica

La direttiva sull’uso sostenibile 
e il regolamento sull’immissione 
in commercio degli agrofarmaci 

rientrano nel cosidetto «pacchetto 
pesticidi» approvato dall’Ue
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Patentino obbligatorio anche per l’acquisto di prodotti classifi cati «irritanti» 
o «non classifi cati» per uso professionale

TABELLA 1 - Materie di formazione previste dalla direttiva uso sostenibile a confronto con la vigente normativa 
italiana (dpr 290/2001)

Direttiva uso sostenibile

Utilizzatori professionali, distributori e consulenti
1. Tutta la legislazione pertinente relativa ai prodotti fi tosanitari e al loro uso. 
2. Esistenza e rischi associati ai prodotti fi tosanitari illegali (contraffatti) e i metodi per identifi care tali prodotti. 
3. Pericoli e rischi associati ai prodotti fi tosanitari nonché modalità di identifi cazione e controllo degli stessi, in particolare: 

a) rischi per le persone (operatori, residenti e persone presenti nell’area, persone che entrano nell’area trattata e persone che manipolano o ingeriscono gli elementi 
trattati) e modalità con cui i fattori quali il fumo acuiscono tali rischi; 
b) sintomi di avvelenamento da prodotti fi tosanitari e interventi di primo soccorso; 
c) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefi ci, la fl ora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l’ambiente in generale. 

4. Nozioni sulle strategie e le tecniche di difesa integrata, sulle strategie e tecniche di produzione integrata, sui principi dell’agricoltura biologica e sui metodi di contenimento 
biologico delle specie nocive; informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifi ci per coltura e per settore ai fi ni della difesa integrata.

5. Introduzione alla valutazione comparativa a livello di utilizzatori per aiutare gli utilizzatori professionali a scegliere nel modo più appropriato i prodotti fi tosanitari 
con i minori effetti sulla salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull’ambiente tra tutti i prodotti autorizzati per un determinato impiego, in una situazione determinata. 

6. Misure per ridurre al minimo i rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l’ambiente: pratiche operative sicure per lo stoccaggio, la manipolazione e la miscela 
dei prodotti fi tosanitari nonché per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, di altro materiale contaminato e dei prodotti fi tosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute 
nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita; raccomandazioni per il controllo dell’esposizione dell’operatore (dispositivi di protezione individuale). 

7. Approcci basati sul rischio che tengano conto delle variabili locali relative all’estrazione dell’acqua quali il clima, il tipo di suolo e di coltivazioni e i declivi.
8. Procedure di preparazione delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fi tosanitari prima delle operazioni, ad esempio la taratura, e per un funzionamento 
che comporti il minimo rischio per l’utilizzatore, le altre persone, le specie animali e vegetali non bersaglio, la biodiversità e l’ambiente, comprese le risorse idriche. 

9. Impiego e manutenzione delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fi tosanitari e tecniche specifi che di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli 
a bassa deriva) e oltre alle fi nalità del controllo tecnico delle irroratrici in uso e alle modalità per migliorare la qualità dell’irrorazione. I rischi specifi ci associati all’uso 
di attrezzature portatili per l’applicazione o gli irroratori a spalla nonché le relative misure per la gestione del rischio. 

10. Interventi di emergenza per tutelare la salute umana e l’ambiente comprese le risorse idriche in caso di fuoriuscite e contaminazione accidentali e di eventi 
meteorologici estremi che comportano rischi di infi ltrazione dei prodotti fi tosanitari. 
11. Cura speciale per le aree protette istituite a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva quadro 2000/60/Ce.
12. Strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente o sospetti incidenti. 
13. Conservazione su registri delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fi tosanitari conformemente alla legislazione pertinente.

Dpr 290/2001
Distributori per ottenere il Certifi cato di abilitazione alla vendita:
a) elementi fondamentali sull’impiego in agricoltura dei prodotti fi tosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fi tosanitari; 
b) elementi sulla tossicità dei prodotti fi tosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fi tosanitari e sul loro corretto impiego dal punto di vista sanitario; 
c) nozioni sulle modalità utili e necessarie per prevenire le intossicazioni acute e croniche derivanti dall’impiego di prodotti fi tosanitari e coadiuvanti di prodotti fi tosanitari;
d) nozioni sulla legislazione relativa ai prodotti fi tosanitari e ai coadiuvanti di prodotti fi tosanitari;
e) nozioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.
Utilizzatori per ottenere il «patentino»
a) I pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione e utilizzazione dei prodotti fi tosanitari e dei loro coadiuvanti.
b) Le modalità per un corretto uso degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista
sanitario, agricolo e ambientale.

Direttiva sull’uso
sostenibile 

degli agrofarmaci
La nuova direttiva europea, che dovrà 

essere recepita entro il 14 dicembre 2011, 
si propone l’obiettivo di incidere preva-
lentemente su due aspetti:
• riduzione dei rischi sulla salute umana 
e sull’ambiente legati all’utilizzo dei pro-
dotti fi tosanitari;
• riduzione e razionalizzazione dell’im-
piego dei prodotti fi tosanitari attraver-
so l’introduzione della difesa integrata e 
dell’agricoltura biologica.

Per raggiungere questi obiettivi gli Sta-
ti membri dovranno entro tre anni (14 
dicembre 2012) predisporre i cosiddetti 

«piani d’azione nazionali», che dovranno 
precisare tempi e modi attraverso i quali 
raggiungerli.

La direttiva precisa puntualmente an-
che gli strumenti che dovranno diventa-
re vincolanti per raggiungere i risultati 
attesi: formazione e informazione, con-

trollo funzionale e taratura delle macchi-
ne per distribuire i prodotti fi tosanitari, 
misure appropriate per tutelare l’ambien-
te acquatico e le acque potabili, adozione 
di comportamenti corretti nelle fasi di 
trasporto, stoccaggio, manipolazione e 
distribuzione dei prodotti fi tosanitari e 
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