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Stato dell’arte

DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 21 ottobre 2009 

che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi 

Direttiva 2009/128/CE  

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012 , n. 150 
Attuazione  della  direttiva  2009/128/CE  che  istituisce  un 

quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. 
(pubblicato in G.U. n. 202 del 30-8-2012)

PIANO D’AZIONE NAZIONALE  
PER L’USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

(Art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150) 

Bozza 8 novembre 2012 

26 novembre 2011

26 novembre 2012



Fase di consultazione sul PAN (dal 20 nov. fino al 31 dic 2012)

Direttiva 2009/128/CE – Consultazione sul PAN  

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/S
erveBLOB.php/L/IT/IDPagina/9896



Bozza di PAN per la consultazione

Direttiva 2009/128/CE – Consultazione sul PAN  



Modulo word per le osservazioni sul PAN

Direttiva 2009/128/CE – Consultazione sul PAN   



Forum online per le osservazioni sul PAN

Direttiva 2009/128/CE – Consultazione sul PAN  



Forum online – contributi fino al 28 nov. 2012

Direttiva 2009/128/CE – Consultazione sul PAN  



Direttiva 2009/128/CE – le principali misure

Regolamenta, per la prima volta a livello comunitario, in maniera 
organica, la fase relativa all’utilizzo dei Prodotti Fitosanitari

In questo quadro, tutti gli Stati Membri devono ado ttare alcune 
Misure o Azioni:
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� Formazione, prescrizioni vendita PF, informazione, sensibilizzazione
� Ispezione delle attrezzature in uso
� Irrorazione aerea 
� Tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile 
� Riduzione dell’uso dei PF o dei rischi in aree specifiche
� Manipolazione e stoccaggio dei  PF e trattamento dei relativi imballaggi e 
delle rimanenze

� Difesa integrata



Direttiva 2009/128/CE – gli obiettivi

Art. 1   - Obiettivo
La istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei Prodotti 
Fitosanitari
- riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e
- promuovendo l’uso della difesa integrata e di approcci o tecniche 
alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi. 
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In pratica ciò significa anche una 
riduzione dell’uso di PF , in termini
- Quantitativi * e/o
- Qualitativi ** 

* Sostituzione dei PF “chimici” con PF non chimici o con metodi 
non chimici.
** Sostituzione di PF ad “alto rischio” con PF a ba sso rischio



a basso rischio   

di base  (art. 23) 
durata autorizzazione indefinita

Annex I

Con la Dir. 414/91 le s.a. autorizzate 
sono inserite in un unico elenco
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Obiettivo qualitativo e Reg. (CE) 1107/2009

Elenco diviso in 
4 sezioni

standard   
durata autorizzazione 10 anni

a basso rischio   
durata autorizzazione 15 anni

candidate alla  sostituzione   
durata autorizzazione 7 anni

Con il Reg. 1107



… promuovendo l’uso della difesa integrata …    COME?

(4) Gli strumenti economici possono svolgere un ruolo fondamentale nel 
conseguimento degli obiettivi in materia di uso sostenibile dei pesticidi 

I “considerando” nella premessa della direttiva
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(8) È essenziale che gli Stati membri istituiscano sistemi di formazione e di 
aggiornamento …

(11) Dovrebbero essere promossi, a livello europeo e nazionale, programmi 
di ricerca volti a determinare l’impatto dell’utilizzo …



Promuovendo l’uso della difesa integrata …    COME?

1. Gli Stati membri adottano tutte le necessarie misure appropriate per 
incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando 
ogniqualvolta possibile i metodi non chimici, …

2. Gli Stati membri definiscono o favoriscono lo stabilirsi delle condizioni 
necessarie per l’attuazione della difesa integrata. In particolare, provvedono 
affinché gli utilizzatori professionali dispongano di  informazioni e di 
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L’Articolo 14 della Direttiva – Difesa integrata

affinché gli utilizzatori professionali dispongano di  informazioni e di 
strumenti per il monitoraggio delle specie nocive e l’assunzione di decisioni, 
nonché di servizi di consulenza sulla difesa integrata  

4. Gli Stati membri descrivono nei rispettivi piani d’azione nazionali il modo in 
cui essi assicurano che tutti gli utilizzatori professionali di pesticidi attuino 
i principi generali della difesa integrata riportati nell’allegato III al più tardi 
il 1°gennaio 2014 

5.  Gli Stati membri istituiscono gli incentivi appropriati per incoraggiare gli 
utilizzatori professionali ad applicare su base volon taria gli orientamenti 
specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata. 



ALLEGATO III - Principi generali di difesa integrata 

1. Tecniche di prevenzione (rotazione, cv resistenti, fertilizzazione, 
irrigazione, infrastrutture ecologiche, ecc.)

2. Monitoraggio organismi nocivi

3. In base ai risultati del monitoraggio, l’utilizzatore professionale 
deve decidere se e quando applicare misure fitosanitarie … 

4. Ai metodi chimici devono essere preferiti … metodi non chimici …
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5. Criteri di scelta dei prodotti fitosanitari (selettività, tossicità, 
ambiente)

6. L’utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l’utilizzo di 
pesticidi … ai livelli necessari

7. Strategie antiresistenza per mantenere l’efficacia dei prodotti

8. Sulla base dei dati relativi all’utilizzo dei pesticidi e del monitoraggio 
di organismi nocivi, l’utilizzatore professionale dovrebbe verificare 
il grado di successo delle misure fitosanitarie applicate 



Art. 18 - Difesa fitosanitaria a basso apporto di PF   

Nel D.Lgs. 150 viene declinata in tre modalità o livelli

� Livello obbligatorio (art. 19)

(diventerà “condizionalità”)

D. Lgs. n. 150/2012 

� Livello volontario (art. 20)
(applicazione dei disciplinari con selezione dei prodotti)

(possibilità di erogare contributi con i PSR)

� Agricoltura Biologica (art. 21)
(Reg. CE 834/2007)

(possibilità di erogare contributi con i PSR)



Art. 19 – Difesa integrata obbligatoria

1. Applicazione dei principi generali

onere per le aziende agricole

(in pratica regole da rispettare per poter accedere ai benefici della 

Due “leve” o “strumenti” a disposizione

Art. 18 e ss – Difesa a basso apporto di PF 

(in pratica regole da rispettare per poter accedere ai benefici della 
PAC e del PSR – condizionalità) 

3. Il Piano definisce i requisiti dei servizi per gl i utilizzatori

onere per le Regioni e lo Stato



Le LTDI considerano i seguenti criteri 
� Efficacia vs avversità
� Aspetto tossicologico verso l’operatore

Art. 20 – Difesa integrata volontaria

1.  La difesa integrata volontaria rientra nella produzione integrata così 
come definita dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in 
materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari con particolare 
riferimento al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

Art. 18 e ss – Difesa a basso apporto di PF 

� Aspetto tossicologico verso l’operatore
(esclusione di prodotti tossici o con frasi di rischio)

� Aspetto tossicologico verso i consumatori - residui 
(ditiocarbammati, esteri fosforici, ….)

� Gestione resistenze
� Selettività vs utili 

(esclusione piretroidi; limitazione esteri fosforici)

� Salvaguardia ambiente
(criterio usato più per i diserbanti)

Le LTDI continueranno ad essere applicate su base v olontaria. 
Sono la base del SQNPI, dell’ OCM, delle misure agroambientali dei PSR



Il Piano individua ruoli e competenze 

Spetta al MiPAAF:

� definire le “linee guida nazionali per la difesa integrata obbligatoria”; 

� promuovere la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nel 
campo della difesa integrata e delle strategie fitosanitarie sostenibili 

� la predisposizione di un manuale sulle “Tecniche per una difesa 
fitosanitaria a basso impatto …”

Art. 18 e ss – Difesa a basso apporto di PF 

fitosanitaria a basso impatto …”

� mantenere aggiornata la banca dati sui prodotti fitosanitari del MiPAAF 

� definire, nell’ambito delle linee guida per la difesa integrata 
obbligatoria, i requisiti minimi delle reti di monitoraggio a cui le aziende 
agricole hanno accesso, nonché l’elenco delle principali avversità

� attivare iniziative per favorire la realizzazione e l’applicazione di sistemi 
di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità, fitofagi e 
patogeni - piattaforma informatica -.



� attuare e promuovere la difesa integrata  

� attivare e/o potenziare servizi d’informazione e comunicazione,  
predisporre materiale informativo

� predisporre e gestire proprie reti di monitoraggio sullo sviluppo 
delle avversità 

Ruoli e competenze – Spetta alle Regioni

Art. 18 e ss – Difesa a basso apporto di PF 

� potenziare le predette reti di monitoraggio al fine di incrementare 
la disponibilità di informazioni (bollettini)

�organizzare e/o riorganizzare l’assistenza tecnica e la 
consulenza alle aziende agricole sulla difesa fitosanitaria, anche 
attraverso l’attivazione di apposite strutture territoriali di 
coordinamento e di specifici servizi di  consulenza 

� Aggiornare le LTDI regionali (ai fini della DI volontaria)



Le aziende agricole devono conoscere, disporre direttamente o avere
accesso

� ai dati meteorologici

� ai bollettini territoriali di Difesa Integrata per le principali colture

� le soglie di intervento delle avversità oggetto dei monitoraggi

� materiale informativo e/o dei manuali di Difesa Integrata

� le strategie antiresistenza

Le aziende agricole - obblighi

Art. 18 e ss – Difesa a basso apporto di PF 

� le strategie antiresistenza

� ad una rete di monitoraggio presente sul proprio territorio ed ai relativi
dati *

Le aziende agricole devono, inoltre:

� rispettare i volumi massimi di acqua (miscela) stabiliti dalle Regioni

� Indicare nel registro dei trattamenti le fasi fenologiche

* Nel caso in cui non sia presente alcuna rete, ai fini del predetto monitoraggio, le aziende 
assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza , messo a 
disposizione dalle Regioni/Province autonome, nell’ambito degli strumenti della PAC … 



PAN Capitolo C. - Ricerca e sperimentazione a 
supporto del piano e alta formazione 

Art. 22 – Indicatori 

Al fine di garantire una qualificazione del sistema agricolo nazionale 
attraverso l’adozione di soluzioni innovative e coerenti con gli obiettivi 
del Piano è necessario sviluppare una rete di collegamento tra le 
iniziative di ricerca in atto e l’attivazione di possibili nuovi progetti di 
ricerca.  

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il 
supporto del Consiglio, coordina la rete di cui sopra, per l’attuazione 
di specifici programmi di ricerca e il trasferimento delle innovazioni.

Tra le principali aree tematiche di interesse sono individuate: 
(segue l’elencazione di 10 aree tematiche e correlati argomenti di 
ricerca)



PAN Capitolo B. - Indicatori

Indicatori 

La direttiva 128 prevede l’utilizzo di indicatori di rischio armonizzati, 
a livello UE, per valutare i progressi realizzati; tuttavia tali indicatori 
non sono stati ancora definiti.

In questa fase il PAN individua 
Indicatori prioritari (per la valutazione complessiva dei risultati)
� dati statistici su vendite e già disponibili (fonti SIAN, ISTAT, relativi � dati statistici su vendite e già disponibili (fonti SIAN, ISTAT, relativi 
a dati di vendita e utilizzo)
Indicatori specifici (per la valutazione delle singole azioni)
Per quanto riguarda la Difesa Fitosanitaria a basso apporto di PF
� riduzione, in numero e quantità, delle sostanze attive candidate 
alla sostituzione, di cui al Reg. 1107/2009 (andamento nei 5 anni, 
dal 2013)
� SAU in difesa integrata volontaria (5 anni)
� SAU in agricoltura biologica (5 anni)



Osservazioni conclusive

Per realizzare gli obiettivi della direttiva occorre:

Lo sviluppo e la diffusione di soluzioni innovative nella difesa delle 
colture

Un nuovo modo di fare assistenza tecnica, basato sul trasferimento 
delle conoscenze relative alla biologia delle avversità e ai mezzi di 
controllo, in modo che l’utilizzatore sia in grado di gestire il rischio con 
un sufficiente margine di sicurezzaun sufficiente margine di sicurezza

Il coinvolgimento e di tutti gli attori, in particolare:
- aziende agricole, e loro associazioni; 
- servizi tecnici, strutture regionali
- enti di ricerca e sperimentazione
- società produttrici i prodotti fitosanitari

E un atteggiamento costruttivo, in modo che l’applicazione della 
direttiva diventi un’opportunità e non una serie di adempimenti 
burocratici



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Gabriele Zecchin
U. Per. Servizi Fitosanitari  - Regione del Veneto

gabriele.zecchin@regione.veneto.it


