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

• elaborato grazie al contributo di uno specifico Comitato tecnico scientifico 

(23 membri, divisi in 4 gruppi di lavoro); (e dopo consultazione pubblica)

• approvato con decreto ministeriale 22 gennaio 2014 (GU 35 del 12/2);

• entrato in vigore il 13 febbraio 2014;

• adottato secondo quanto stabilito all’art. 6 D.lgs 14 agosto 2012, n. 150;

• attuazione della Dir. 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. 

Cosa è il Pan
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Colma un vuoto legislativo

• La fase di registrazione e immissione in commercio degli agrofarmaci è normata

dal Reg. 1107/2009 (evoluzione della Dir. 91/414);

• La fase di post-utilizzo è in qualche modo regolata dalle normative sui massimi residui

ammessi (Reg. 149/2008, armonizzazione europea degli Lmr)

• Di fatto il Pan è la prima normativa che si occupa organicamente della fase di utilizzo

dei prodotti fitosanitari.

• ATTENZIONE PERÒ. Il suo obiettivo non è favorirne l’impiego, tutt’altro:

«Sviluppare e promuovere metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti 

fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli 

impatti sulla salute umana e sull’ambiente, promuovendo l’uso della difesa integrata e di

approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell’agricoltura biologica e le alternative non 

chimiche ai prodotti fitosanitari». (Dir.128/2009)

Lo scopo
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A.1 - Formazione e prescrizioni per utilizzatori, distributori e consulenti (Art. 7, 8, 9,10 

D.lgs. 150/2012);

A.2 - Informazione e sensibilizzazione (Art. 11);

A.3 - Controlli delle attrezzature per l’applicazione dei Prodotti Fitosanitari (Art. 12);

A.4 - Irrorazione aerea (Art.13); (in pratica vietata)

A.5 - Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e 

per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e 

stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) (Art.14 e 15)

A.6 - Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi 

imballaggi e rimanenze (Art.17)

A.7 - Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (strategie fitosanitarie 

sostenibili) (Art.18, 19, 20, 21) (LA DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA)

Le azioni previste
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B - Indicatori - Strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano 

(Art.22)

Il calcolo degli indicatori e degli indici prevede, in primis, l’utilizzo dei dati statistici 

rilevati in accordo alle disposizioni del Reg.1185/2009, relativo alle statistiche sui 

prodotti fitosanitari. Tali informazioni statistiche, comparabili ed armonizzate 

sull’intero territorio comunitario, sono riferite a: 

1) quantitativo annuale delle sostanze attive prodotte e commercializzate (All. III 

del Reg.1185/2009); 

2) quantitativo annuale delle sostanze attive distribuite dagli

utilizzatori professionali.

IN SOLDONI: dovremo dimostrare da fine 2016 un’effettiva riduzione 

nell’utilizzo di prodotti fitosanitari.

Gli obiettivi
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Le sanzioni
(previste dall’articolo 24 del D.lgs 150 del 14/08/2012 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta 

Ufficiale n. 202 del 30/08/2012 ed entrato in vigore il 14/09/2012)

È una fregatura?

Data Comma Reato Sanzione

14/09/2012

13Mancato adempimento agli obblighi di tenuta del registro dei 
trattamenti da 500 a 1.500 €

8Irrorazione aerea senza autorizzazione da 20.000 a 100.000 €

9Irrorazione aerea in difformità delle prescrizioni stabilite da 20.000 a 100.000 €

01/01/2014
10Mancato rispetto misure a tutela dell’ambiente acquatico, 

e delle aree specifiche da 5.000 a 20.000 €

26/11/2015

1Acquisto o uso di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti senza il 
possesso del “Certificato di abilitazione” da 5.000 a 20.000 €

7Mancato controllo funzionale delle attrezzature per 
l’applicazione dei prodotti fitosanitari da 500 a 2.000 €

1Prestare consulenza senza “Certificato di abilitazione” da 5.000 a 20.000 €
Omissis la parte di sanzioni relative ai distributori
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Area 

ristoro e 

area stand

Opportunità e responsabilità per le imprese agromeccaniche

L’applicazione del Pan richiede una maggiore professionalità nella gestione 

della difesa e questo non può che comportare dei vantaggi per aziende 

professionali che agiscono in conto terzi. 

Il Pan ha introdotto una serie di disposizioni specifiche per i contoterzisti 

• Alcune sono favorevoli

• Altre comportano maggiori oneri rispetto al passato. 

Dalla lettura dei punti A.1.15 e A.3.3 del Piano emerge che per 

contoterzista si intende solo chi agisce conto terzi ed è titolare di 

un’impresa iscritta come tale alla Camera di Commercio (NON le aziende 

agricole che svolgono lavorazioni in regime di connessione):

Porta dei vantaggi?
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Area 

ristoro e 

area stand

Le scadenze del Pan

26-nov-12Adozione del Pan 

26-nov-13Istituzione Sistema di formazione e rilascio delle abilitazioni (Regioni)

26-nov-13Individuazione dei prodotti destinati agli utilizzatori non professionali

01-gen-14Difesa integrata obbligatoria

22-gen-14Applicazione del Pan (pubblicazione 12 febbraio)

26-nov-14Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature per i contoterzisti (ogni 2 anni)
26-nov-15Certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo (nuovo patentino)

26-nov-15Certificato di abilitazione alla vendita
26-nov-15Certificato di abilitazione alla consulenza
26-nov-16Controllo funzionale di tutte le attrezzature
31-dic-16Trasmissione della relazione  sulle azioni svolte e i progressi realizzati
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Possibilità di ampliamento delle attività conto terzi

Fino al 26 novembre 2015 il patentino era obbligatorio solo per i prodotti 

classificati come tossici, molto tossici o nocivi. Dopo per tutti i prodotti 

professionali (mentre si sta aspettando la lista dei prodotti non professionali).

Solo 250mila-300mila abilitazioni stimate rilasciate a tutt’oggi, pari a non più 

della metà delle aziende agricole

Obbligo di patentino
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L’appalto

Alcune Regioni (Emilia-Romagna) hanno previsto alcune disposizioni per 

l’acquisto di prodotti per l’impiego per conto terzi:

• deve configurare un appalto nei confronti di un azienda qualificata all’utilizzo 

dei prodotti fitosanitari;

• nel caso in cui la richiesta riguardi tutti i trattamenti necessari in azienda può 

non esserci il magazzino dei Pf e dei rifiuti speciali (al contoterzista l’onere dello 

stoccaggio;

• la delega deve contenere alcuni elementi specifici

Acquisti di agrofarmaci (e applicazioni) in conto terzi
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La Delega

il titolare conferisce al contoterzista il titolo che lo legittima ad acquistare, 

conservare, utilizzare e smaltire i prodotti fitosanitari: 

a. il distributore fattura i prodotti al titolare dell’azienda agricola riportando il 

numero dell’abilitazione del contoterzista; 

b. il contoterzista fattura all’azienda agricola la prestazione ed e annota sul 

registro il trattamento eseguito o rilascia il modulo specifico; 

c. il contoterzista è responsabile del trasporto, dello stoccaggio, dell’utilizzo e dello 

smaltimento dei prodotti fitosanitari di proprietà dell’azienda agricola; 

d. l’azienda agricola non ha il patentino e nemmeno il deposito dei prodotti 

fitosanitari; quest’ultimo è ubicato presso il contoterzista, la sua gestione è definita 

mediante un contratto di appalto ed è gestito in modo separato rispetto 

all’eventuale deposito del contoterzista. 

•

Acquisti di agrofarmaci (e applicazioni) in conto terzi
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•

Fac simile di delega
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Norme di attuazione che riguardano le macchine per la distribuzione di agrofarmaci

• Dir. 128/2009

- Art. 8: Obbligo del controllo periodico della funzionalità delle macchine irroratrici in uso;

- Art. 11: Riduzione della deriva;

- Art. 13: Corretta gestione dei prodotti reflui del trattamento.

• D.Lgs. 150/2012

- Art. 12: Controlli delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari;

- Art. 14: Misure specifi che per la tutela dell’ambiente acquatico e dell'acqua potabile;

- Art. 17: Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari

e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze.

• Piano d'azione nazionale

- Azione 3: Controlli delle attrezzature;

- Azione 5: Misure per la tutela dell’ambiente acquatico

e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti 

fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale,

aree civili, aree naturali protette);

- Azione 6: Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari

e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

Sostenibilità e macchine: le norme
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"Linee guida di indirizzo per la 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". 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 26/03/2015 - Suppl. Ordinario n. 16 -

Il decreto che approva le Il provvedimento rientra nell'ambito dell'applicazione del 

Pan. Le linee guida rappresentano uno strumento utile per le Regioni e Province 

autonome e per gli Enti territoriali che sono impegnati nella revisione e 

nell'aggiornamento degli strumenti programmatici riguardanti la gestione delle 

acque e delle aree protette, ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle direttive 

comunitarie di settore (Direttiva Quadro Acqua, Direttiva Habitat e Direttiva 

Uccelli).

Tutela acque
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•

1-4. Realizzazione e gestione di una fascia di rispetto non trattata o vegetata;

• 2. Utilizzo di ugelli antideriva e di irroratrici con sistemi anti-deriva

• 3.Siepi e barriere artificiali

• 6 Contenimento del ruscellamento di prodotti fitosanitari per erosione suolo

• 7-13. Limitazione o sostituzione di prodotti fitosanitari con specifiche indicazioni 

d’etichetta 

• 14-15. Sistemi di deposito e conservazione prodotti fitosanitari e rifiuti

• 16. Misure complementari per tutela specie e habitat di interesse comunitario

• 17. Formazione e consulenza

Tutela acque: le misure
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I principali controlli da effettuare sugli atomizzatori e sulle barre irroratrici:

• Tenuta serbatoio principale e capacità di agitazione della miscela fitoiatrica;

• Funzionalità della pompa e assenza di perdite;

• Presenza e leggibilità della scala di lettura del liquido;

• Presenza e funzionalità del manometro e adeguatezza della sua scala di lettura alla 

pressione d’esercizio;

• Funzionalità del sistema di regolazione;

• Presenza e funzionalità del sistema di filtrazione;

• Tenuta delle tubazioni alla pressione di esercizio massima impiegata;

• Orizzontalità e simmetria della barra;

• Uniformità della portata degli ugelli lungo la barra;

• Uniformità della portata tra lato destro e lato sinistro;

• Uniformità della distribuzione (diagramma di distribuzione verticale).

Inoltre vengono fornite informazioni sulla corrispondenza tra getto irrorato e altezza e 

dimensioni della vegetazione da trattare oltre che sulla simmetria di distribuzione tra i due

lati della macchina.  

Controlli funzionali
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Cooordinamento Enama 

Sin dal 2004 il Mipaaf ha affidato a Enama il coordinamento delle attività di controllo

con il supporto tecnico del dipartimento Deiafa dell’Università di Torino.

Il gruppo di lavoro ha predisposto 19 linee guida.

Il sistema di controllo è in capo alle Regioni 

che autorizzano i Centri Prova. 

Le tarature sono già partite, perchè richieste 

dalle misure agroambientali (Difesa integrata e biologica)

della precedente programmazione dei Psr. 

Il Pan oggi rafforza il supporto tecnico di Enama 

e il ruolo di armonizzazione del sistema di controllo

prevedendo per l’Ente compiti specifici tra cui l’istituzione

di un «Registro nazionale dei controlli effettuati», 

fondamentale per verificare il rispetto della periodicità

(2 anni per le imprese agromeccaniche, 

4 anni per quelle agricole)

Chi controlla i controllori
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Problemi e difetti sulle macchine controllate (%)

• Presa di forza usata a giri inferiori a quelli previsti 38,4%

• Errata velocità del trattore 68,3%

• Portata pompa insufficiente 2,4%

• Manometri rotti o mal funzionanti 68,7%

• Ugelli usati 21,7%

• Compensatore scarico 

o con membrana rotta 8,4%

• Regolatore di pressione inefficiente 4,8%

• Contagiri del trattore rotto 3,6%

• Albero cardanico senza proiezione 30,1%

• Antigoccia assente 5,4%

Fonte: Caponero Alsia. Indagine sull'effi cacia delle tecniche di applicazione

degli agrofarmaci e sull'effi cienza delle macchine irroratrici in Basilicata 2009 

Difetti e problemi riscontrati
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Nessuna possibilità di deroga

• Non tutte le aziende agromeccaniche hanno rispettato 

la scadenza del 26 novembre 2014 (mancata valutazione del rischio da parte           

del Ministero)

• Sono però tenute a rispettare quella del 26 novembre 2016. 

• Il numero dei Centri Prova è cresciuto, 

• Ma l’Italia ha il record delle macchine attive sul territorio e ciò renderà non 

facile rispettare le strette scadenze. 

Corsa contro il tempo
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Controlli funzionaliCentri prova e tecnici accreditati 

Regione Centri prova Tecnici

Abruzzo 22 33
Basilicata 3 26

Calabria 5 11

Campania 4 60
Emilia - Romagna 21 46
Friuli Venezia Giulia 3 14
Lazio 2 2
Liguria 4 10
Lombardia 19 31
Marche 4 1
Molise 2 4
Piemonte 37 160
Puglia 5 nd
Sardegna 3 19
Sicilia 8 24
Trentino Alto Adige 8 11
Toscana nd nd
Umbria 5 10
Val d'Aosta 1 1
Veneto 13 15
Totale 169 478

Fonte:Da Il Contoterzista 9/2014 

Rielaborazione da dati Enama 

2013 Nota: nel 2012 risultavano 

accreditati 146 Centri e 412 

tecnici. 
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Irroratrici in 

uso in Europa

Wehmann, 2007 - modificato

PAESE BARRE ATOMIZZATORI Totale

ITALY 250'000 390'000 640'000

FRANCE 200'000 150'000 350'000

POLAND 299'399 23'702 323'101

SPAIN 70'000 140'000 210'000

GERMANY 130'100 50'900 181'000

GREECE 45'089 107'005 152'094

PORTUGAL 56'000 38'000 94'000

AUSTRIA 38'000 20'600 58'600

UNITED KINGDOM 44'000 2'000 46'000

HUNGARY 30'000 10'000 40'000

DENMARK 30'000 0 30'000

SWITZERLAND 25'238 3'000 28'238

SLOVENIJA 20'000 8'000 28'000

BELGIUM 19'031 2'187 21'218

SERBIA 18'800 2'000 20'800

ROMANIA 14'832 5'640 20'472

SWEDEN 19'000 500 19'500

NORWAY 16'800 1'000 17'800

LITHUANIA 15'000 150 15'150

THE NETHERLANDS 13'000 2'000 15'000

IRELAND 12'000 100 12'100

CZECH REPUBLIC 3'500 2'500 6'000

BULGARIA 4'480 304 4'784

SLOVAKIA 3'700 750 4'450

LATVIA 2'300 20 2'320



I «controlli funzionali» (D.Lgs. 150/2012, art. 12)

- Tempi stretti per rispettare la scadenza del 2016;

- Elevato numero di irroratrici presenti in Italia (oltre
600.000 stimate);

Criticità
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Problemi relativi ai controlli funzionali

- Tempi stretti per rispettare la scadenza;

- Elevato numero di irroratrici in Italia;

- Mancanza di un’anagrafe delle irroratrici;

- Mancanza di un sistema di immatricolazione delle
irroratrici;

- Numerose diverse tipologie di macchine irroratrici
da verificae;

- Forti differenze nell’organizzazione dei Servizi di

controllo e taratura a livello regionale. regionale.

Criticità
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Grazie per l’attenzione


