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Normativa comunitaria di riferimentoNormativa comunitaria di riferimento
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DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO  - del 21 ottobre 2009
che istituisce un quadro per l’azione 

comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile 
dei pesticidi
Rettifica della direttiva 2009/128/CE del 

Parlamento europeo – che modifica la 
decorrenza di alcune disposizioni



Recepimento NazionaleRecepimento Nazionale
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D.Lgs. 14/08/2012, n. 150  di  Attuazione della 
direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo 
sostenibile dei pesticidi. Pubblicato nella Gazz. 
Uff. 30 agosto 2012, n. 202, S.O
26 articoli che disciplinano l’intera materia
Art. 6 adozione (entro il 26/11/2012) del Piano 
d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari PAN
Il PAN è stato adottato con DM 22 gennaio 2014



Obiettivi del D.lgs 150/2012 e DM 22/01/2014Obiettivi del D.lgs 150/2012 e DM 22/01/2014
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ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti 
fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e 
sulla biodiversità;
promuovere l'applicazione della difesa integrata, 
dell'agricoltura biologica e di altri approcci 
alternativi;
proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari 
e la popolazione interessata;
tutelare i consumatori;
salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque 
potabili;
conservare la biodiversità e tutelare gli 
ecosistemi.



Azioni del D.lgs 150/2012 e DM 22/01/2014Azioni del D.lgs 150/2012 e DM 22/01/2014
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1) Assicurare una capillare azione di formazione sui rischi connessi all'impiego 
dei prodotti fitosanitari;

2) Garantire un'informazione della popolazione circa i rischi associati 
all'impiego dei prodotti fitosanitari;

3) Assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e 
manutenzione delle macchine irroratrici;

4) Prevedere il divieto dell'irrorazione aerea, salvo deroghe in casi specifici;
5) Prevedere azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni 

di tutela dell'ambiente acquatico;
6) Prevedere che le operazioni di manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei 

prodotti fitosanitari e dei loro contenitori sia correttamente eseguita;
7) Prevedere la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture 

agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità;
8) Prevedere un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo 

dell'agricoltura biologica;
9) Individuare indicatori utili alla misura dell'efficacia delle azioni poste in 

essere con il Piano e favorire un'ampia divulgazione dei risultati del relativo 
monitoraggio.



DGR 1312 del 24/11/2014 DGR 1312 del 24/11/2014 –– Adeguamento del Adeguamento del 
servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i 

consulenti nellconsulenti nell’’ambito dei prodotti fitosanitariambito dei prodotti fitosanitari
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http://agricoltura.regione.marche.it/
Aree tematiche: 
PAN - prodotti Fitosanitari formazione -
informazione
Irroratrici - controllo e taratura sw irroratrici
Produzione Integrata difesa integrata e tecniche 
agronomiche



DGR 1312 del 24/11/2014 DGR 1312 del 24/11/2014 
Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodoCertificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti tti 

fitosanitarifitosanitari
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Dal 26/11/2015, gli utilizzatori professionali di 
prodotti fitosanitari, i distributori ed i consulenti, 
per esercitare la loro attività, debbono essere 
muniti di specifica abilitazioneabilitazione patentino o 
badge
Durata 5 anni
I vecchi patentini (ai sensi del DPR 291/2001 
sono validi fino alla loro scadenza)
Per avere il certificato di abilitazione 
frequenza di un corso di formazione + verifica 
finale.

Dir. 2009/128/CE - Utilizzatore ProfessionaleUtilizzatore Professionale
la persona che utilizza i Prodotti Fitosanitari 
nell’ambito dell’attività professionale, compresi gli 
operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori 
autonomi, sia nel settore agricolo che in altri settori



DGR 1312 del 24/11/2014 DGR 1312 del 24/11/2014 
Certificati di abilitazione alla vendita PFCertificati di abilitazione alla vendita PF
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Il certificato viene rilasciato dopo aver frequentato un 
corso ed aver sostenuto un test di valutazione finale. 
Il patentino per la vendita vale anche come patentino per 
l’acquisto
Possono accedere ai corsi per la vendita soltanto i 
soggetti in possesso dei titoli (esclusi i già autorizzati):

diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, 
ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che 
abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto 
una valutazione positiva sulle materie del corso



DGR 1312 del 24/11/2014 DGR 1312 del 24/11/2014 
Certificati di abilitazione alla consulenzaCertificati di abilitazione alla consulenza
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obbligatorio per svolgere attività di consulente nell’ambito 
della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti 
fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e 
biologica
Il certificato viene rilasciato dopo aver frequentato un 
corso ed aver sostenuto un test di valutazione finale. 
Il patentino per la consulenza vale anche come patentino 
per la vendita
Possono accedere ai corsi di formazione all'attività di 
consulente:

Soggetti in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, 
forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in 
materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I 
(allegato 1 della DGR 1312/2014), comprovata dalla frequenza ad 
appositi corsi con valutazione finale



DGR 1312 del 24/11/2014 DGR 1312 del 24/11/2014 
Sistema di FormazioneSistema di Formazione
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corsi di base per il primo rilascio e corsi di aggiornamento
per il rinnovo. 
Frequenza ai corsi > 75% delle ore previste
Valutazione finale sulla base dei contenuti di cui 
all’allegato 1 della DGR alla presenza:

Commissione corsi di base (test + opz orale)
Funzionario incaricato corsi aggiornamento (test) 
utilizzatori



DGR 1312 del 24/11/2014 DGR 1312 del 24/11/2014 
Formazione dei FormatoriFormazione dei Formatori
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L’ASSAM - organizza un sistema di 
formazione e verifica dei formatori 

incaricati nelle docenze all’interno dei 
corsi



DGR 1312 del 24/11/2014 DGR 1312 del 24/11/2014 
Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai 

corsi di formazione (1/3)corsi di formazione (1/3)
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Per Utilizzatore:
soggetti con diploma quinquennale o laurea 
(anche triennale), nelle discipline agrarie e 
forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, 
farmaceutiche, mediche e veterinarie. 
Obbligo comunque a superare l'esame di 
abilitazione ed ai successivi corsi per il rinnovo



DGR 1312 del 24/11/2014 DGR 1312 del 24/11/2014 
Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai 

corsi di formazione (2/3)corsi di formazione (2/3)
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Per Consulente:
•gli ispettori fitosanitari regionali ed i responsabili regionali per le attività
formative inerenti il PAN - fitofarmaci
•i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le 
avversità delle piante e la difesa fitosanitaria;
•i ricercatori delle università e di altre strutture pubbliche di ricerca che 
operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
•i soggetti che, alla data del 26/11/2015, abbiano acquisito una documentata 
esperienza lavorativa > 2 anni > 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica nella difesa 
fitosanitaria su prod. Integrata/biologica: esperienza > 2 anni> 2 anni, 26/09/2009, 
assistenza tecnica - produzioni vegetali
•gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all'art. 8, comma 3 del 
decreto legislativo n. 150/2012 che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino 
di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione finale positiva, 
riconosciuto dall'autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i 
contenuti minimi di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012;



DGR 1312 del 24/11/2014 DGR 1312 del 24/11/2014 
Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai 

corsi di formazione (3/3)corsi di formazione (3/3)
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Per Consulente:
•dipendenti tecnici ASSAM Servizio Fitosanitario Regionale e agrometeo, con 
esperienza almeno biennale; 
•personale dipendente Regione Marche, con esperienza almeno biennale, che 
ha operato i controlli ufficiali in attività di AT/consulenza/vigilanza in materia di 
difesa integrata e/o biologica; 
•dipendenti privati e libero professionisti, con esperienza almeno biennale, che 
dimostrino di aver espletato attività di AT/consulenza in materia di difesa 
integrata (PSR 2000-2006 misure F1 e F2; PSR 2007-2013 Patto d’area e QM, 
Misure agricoltura biologica;  
•tecnici di organizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute dalla Regione 
Marche ai sensi del Reg. CE 543/2013 o antecedenti, con esperienza almeno 
biennale, che abbiano effettuato attività di AT/consulenza in materia di difesa 
integrata e/o biologica



DGR 1312 del 24/11/2014 DGR 1312 del 24/11/2014 
Caratteristiche dei soggetti che erogano la Caratteristiche dei soggetti che erogano la 

formazione di base e di aggiornamentoformazione di base e di aggiornamento
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• I corsi del sistema di formazione fanno parte del Catalogo dell’offerta 
formativa per lo sviluppo rurale del Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche

• La PF Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola provvede 
all’approvazione degli standard formativi, delle materie e dei moduli 
per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza nelle 
materie elencate nell'allegato “1”

• Gli ordini ed i collegi professionali del settore agrario, ancorché non 
accreditati quali organismi di formazione, possono organizzare, per 
conto dei propri iscritti, le attività formative propedeutiche al rilascio 
e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente



DGR 1312 del 24/11/2014 DGR 1312 del 24/11/2014 
Durata dei corsiDurata dei corsi
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•• 11°° rilascio rilascio delle abilitazioni durata minima di 
20 ore per gli utilizzatori professionali utilizzatori professionali e di 25 ore
per i distributoridistributori ed i consulenticonsulenti

•• Corsi di aggiornamentoCorsi di aggiornamento, durata minima di 12 
ore (le cui ultime due utilizzabili per il test di 
verifica finale)



DGR 1312 del 24/11/2014 DGR 1312 del 24/11/2014 
Disposizioni transitorieDisposizioni transitorie
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Nelle more della piena operativitNelle more della piena operativitàà del sistema, del sistema, 
prevista per il prevista per il 01/03/201501/03/2015, al fine di garantire la , al fine di garantire la 
continuitcontinuitàà delldell’’attivitattivitàà certificatoria per lcertificatoria per l’’acquisto, acquisto, 
ll’’utilizzazione e la vendita dei prodotti fitosanitari, utilizzazione e la vendita dei prodotti fitosanitari, 
si proseguirsi proseguiràà con il sistema previgente.con il sistema previgente.



DGR 1312 del 24/11/2014 DGR 1312 del 24/11/2014 
Sospensione e revoca delle abilitazioniSospensione e revoca delle abilitazioni
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SOGGETTO: SOSPENSIONE DURATA

Utilizzatore 
Professionale

Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura. 12 mesi
Non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativam. salute o dell'ambiente. 6 mesi
Utilizzo non  corretto del prodotto  fitosanitario  nella  fase  di  distribuzione  con  il  rischio  di  fenomeni  di 
deriva. 4 mesi

Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari 3 mesi

Distributore
Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei 
coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego 3 mesi

Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale 6 mesi

Consulente Fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche 
di integrata e biologica 6 mesi

REVOCA

Utilizzatore 
Professionale

Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento del LMR 
armonizzato.
Reiterazione nell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura
Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o revocati
Reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della 
salute o dell'ambiente
Reiterazione del non corretto utilizzo del prodotto fitosanitario in fase di distribuzione, con conseguente contaminazione 
di abitazioni o di corsi idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva
Non  corretta  conservazione  e  la  manipolazione  dei  prodotti  fitosanitari  che  arrechino  gravi  danni  alla  salute  o 
all'ambiente

Distributore

Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.
Reiterazione nel non fornire  informazioni o fornire  informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti  fitosanitari e 
dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego
Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale

Consulente
Reiterazione  nel  fornire  informazioni  non  corrette  sull'impiego  dei  prodotti  fitosanitari  e/o  sull'applicazione  delle 
tecniche di difesa integrata e biologica
Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati



Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitariPrescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari
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dal 26/11/2015, al momento della vendita di prodotti 
fitosanitari devedeve essere presente almeno una persona 
con idoneo patentino. 
Il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben 
visibile nel locale adibito a punto vendita
Obbligo di compilazione del registro nel quale riportare, 
per ogni prodotto fitosanitario, le quantità vendute ai 
singoli utilizzatori professionali (anche informatizzato)
quantitativi venduti/anno per ogni prodotto fitosanitario 
da riportare nella scheda informativa sui dati di vendita 
da trasmettere annualmente, in via telematica al Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e su supporto 
magnetico all'Autorità regionale.



Utilizzo di prodotti fitosanitari per conto terzi Utilizzo di prodotti fitosanitari per conto terzi 
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Il contoterzista 
informa preventivamente il titolare dell’azienda agricola, 

delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla 
distribuzione dei prodotti fitosanitari  

provvede ad annotare sul registro dei trattamenti, 
conservato presso l’azienda agricola, i trattamenti effettuati 
o fornisce il modulo da allegare al registro dei trattamenti    

è considerato utilizzatore professionale nel caso in cui 
provveda anche all’acquisto dei prodotti fitosanitari (nella 
fattura emessa devono essere indicati, oltre al compenso 
per la propria prestazione, anche il tipo, la quantità di 
prodotto fitosanitario distribuito ed il relativo costo).



Registro dei Trattamenti 1/2Registro dei Trattamenti 1/2
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- Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso 
l'azienda il registro dei trattamenti (per 3 anni)

- Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale 
che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti 
sulle diverse colture, oppure

- Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con
tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda al più tardi entro 
trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso. 

- Il registro dei trattamenti riporta: 
a) i dati anagrafici relativi all'azienda
b) la denominazione della coltura trattata e superficie
c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità
d) l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

- Conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si 
riferiscono gli interventi annotati. 



Registro dei Trattamenti 1/2Registro dei Trattamenti 1/2
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- Gli utilizzatori possono avvalersi, per la compilazione del 
registro dei trattamenti, dei CAA, previa notifica alla ASL di 
competenza.

- Anche per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. 
- Per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo.
- Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i 

soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in 
orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo 
proprio (utilizzatore non professionale)

- Il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo, per 3 
anni, le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari



Dr. Angelo Zannotti
Servizio Ambiente e Agricoltura 

P.F. Competitività e Sviluppo dell’impresa Agricola, Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione 
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Grazie ed 
arrivederci!


