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Specifiche e controlli nella gestione 

dei prodotti fitosanitari
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Cenni normativi

NORMATIVA COMUNITARIA
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) 1306/14

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione

NORMATIVA NAZIONALE
Decreto Ministeriale (MIPAAF) n. 180 del 23/01/2015  (pubblicato G.U. 69 del 24/03/15)

Circolare AGEA Coordinamento ………… (I^ bozza discussa il 17/03/15)
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NORMATIVA REGIONALE
Delibera della Giunta Regionale n…../2015

APPLICAZIONE DELL’ORGANISMO PAGATORE
Decreto del Direttore di AVEPA n………/2015

, 



Regolamento (UE) n. 1306/2013 – ALLEGATO II

CGO 1 -protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole

CGO 2 -conservazione degli uccelli selvatici

CGO 3 -conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche

CGO 4 -sicurezza alimentare

CGO 5 -divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali

CGO 6 -identificazione e registrazione dei suini

CGO 7 - identificazione e registrazione dei bovini

CGO 8 - identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

CGO 9 - prevenzione , eradicazione e controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

CGO 10 - immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

Cenni normativi
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CGO 10 - immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
CGO 11 - norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 12 - norme minime per la protezione dei suini

CGO 13 - norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti

BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

BCAA 2 - rispetto delle procedure di autorizzazione per  l’utilizzo delle acque irrigue

BCAA 3 - protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento

BCAA 4 - copertura minima del suolo

BCAA 5 - gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali per limitare l’erosione

BCAA 6 - mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

BCAA 7 - mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

BCAA 8 - mantenimento del pascolo permanente



Regolamento (UE) n. 1306/2013
ALLEGATO II: REGOLE DI CONDIZIONALITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 93

CGO: Criteri di gestione obbligatori

SETTORE: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Prodotti fitosanitari

CGO 10: Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo 

all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che 

Cenni normativi

www.avepa.itCondizionalità

all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che 

abroga le direttive del Coniglio 79/117/CEE e 91/414/CEE 

(GU L 309 del 24/11/2009, pag.1)



IL CAMPIONE

LA PERCENTUALE

AVEPA CONTROLLA OGNI ANNO 

ALMENO L’1% DELLE AZIENDE,NELL’AMBITO DELLE

DOMANDE PRESENTATE , di cui tutte con CGO 10

N.B. Sono escluse le aziende aderenti al regime di 

“Piccoli agricoltori”
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IL PREAVVISO
I controlli in loco possono essere preceduti da 

un preavviso purché non venga compromessa la 

finalità del controllo. 

Il preavviso è strettamente limitato alla durata 

minima necessaria ed è fissato per AVEPA a non 

più di 5 giorni solari. 



IL CONTROLLO – CGO 10

GLI IMPEGNI DA RISPETTARE

• tenere per 3 anni il REGISTRO DEI TRATTAMENTI 

• utilizzare prodotti NON revocati

• RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DI UTILIZZO previste nell’etichetta del prodotto impiegato 
(dose, tempo di carenza, intervallo, avversità, numero massimo trattamenti, ……)
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• disporre dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE previsti

• disporre in azienda di un SITO PER LO STOCCAGGIO dei prodotti fitosanitari

• conservare per 3 anni la DOCUMENTAZIONE DI ACQUISTO dei prodotti fitosanitari 
costituita da fatture e moduli di acquisto

• possedere l’AUTORIZZAZIONE PER L’ACQUISTO, L’UTILIZZO dei prodotti (patentino) in corso 
di validità per utilizzo di prodotti classificati; dal 26 novembre 2015: PATENTINO o 
CERTIFICATO di abilitazione all’acquisto e utilizzo PER TUTTI



IL CONTROLLO – CG0 10

Registro dei trattamenti

NOTA BENE : 
La presenza del registro dei 
trattamenti in azienda, aggiornato e 
conforme a quanto previsto dalla 
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conforme a quanto previsto dalla 
norma, è un impegno diretto per il 
CGO 4 (sicurezza alimentare), sul 
quale, in caso di inosservanza, viene 
applicata l’infrazione.

N.B. Sono ammessi registri cartacei, informatizzati, distinti
per UTE, per corpi aziendali



IL CONTROLLO – CGO 10

Registro dei trattamentiIl registro deve contenere:

� elenco cronologico dei trattamenti eseguiti
sulle diverse colture, oppure, in alternativa,
una serie di moduli distinti, relativi ciascuno
ad una singola coltura agraria;

� prodotto utilizzato e quantità;

� superficie della coltura a cui si riferisce il
singolo trattamento;

Il controllo AVEPA sulle
PRESCRIZIONI di utilizzo
previste in etichetta :

� dosi corrette, intervalli
trattamenti, numero massimo
trattamenti;
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� avversità per la quale si è reso necessario il
trattamento;

� registrazione delle fasi
fenologiche/agronomiche principali di ogni
coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e
raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta
giorni dall’esecuzione di ogni trattamento.

� utilizzo sulle colture ammesse,
su terreni indicati, secondo
avversità e fasi fenologiche;

� rispetto dei tempi di carenza;

� utilizzo di prodotti ammessi
(non revocati all’utilizzo).



IL CONTROLLO – CGO 10

Sito di stoccaggio

Il SITO DI STOCCAGGIO dei prodotti
fitosanitari deve essere presente in
conformità a quanto previsto al punto VI.1
dell’allegato VI del Decreto MIPAAF 22
gennaio 2014 di adozione del Piano
d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari (PAN).

.
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.



IL CONTROLLO – CGO 10

I dispositivi di protezione individuale

GUANTI: devono essere di gomma, possibilmente indicati per
la manipolazione di sostanze tossiche.

TUTA: deve essere realizzata in un materiale che sia 
impermeabile e certificata per il rischio chimico.

STIVALI: o altre calzature idonee devono essere di materiale 
impermeabile.

MASCHERA E SEMIMASCHERA: le maschere facciali 
proteggono naso, bocca ed hanno una visiera che 
protegge pelle, viso e occhi. Le maschere semifacciali, che 
proteggono naso e bocca, sono invece da utilizzare con 
occhiali con protezioni laterali.
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occhiali con protezioni laterali.
Indipendentemente dal tipo di protezione utilizzata per le vie 

respiratorie deve essere utilizzato un filtro di tipo antigas 
che protegge da vapori organici ed è di colore marrone 
(denominato A); oppure di tipo antipolvere che è di colore 
bianco ed è denominato P; oppure combinato (colore 
marrone con striscia bianca centrale, denominato AP).

OCCHIALI: vanno usati in abbinamento con la semimaschera. 
Devono essere a tenuta e con protezioni laterali.

CASCO: nel caso l’utilizzatore non abbia una trattrice dotata di 
cabina pressurizzata è necessario impiegare un casco, 
provvisto di visiera in plexiglas e fornito di ventilatore o, in 
alternativa, le maschere o semimaschere associate a 
occhiali



IL CONTROLLO – CGO 10

La documentazione di acquisto

Disponibilità e conservazione per il
periodo di 3 anni, a partire dal
2013, della documentazione
d’acquisto dei prodotti fitosanitari:
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- fatture di acquisto
- moduli di acquisto

Nel caso sia il contoterzista ad
acquistare il prodotto per la
distribuzione in azienda, si dovrà
conservare la fattura emessa con
l’indicazione del tipo di prodotto,
della quantità ed il costo.



IL CONTROLLO – CGO 10

L’autorizzazione all’acquisto

Presenza dell’autorizzazione
all’acquisto/detenzione/utilizzo dei PF
(cd. Patentino )

Dal 26 novembre 2015 le nuove
autorizzazioni sono denominate
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
ALL’ACQUISTO E ALL’UTILIZZO
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CERTIFICATI DI ABILITAZIONE
ALLA VENDITA

CERTIFICATI DI ABILITAZIONE
ALLA CONSULENZA
Anch’essi previsti dalla nuova
normativa nel caso di distribuzione
sul mercato dei prodotti destinati agli
“utilizzatori professionali ”, e di attività
di consulenza.



L’INFRAZIONE PER NEGLIGENZA

In caso di negligenza, la percentuale

di riduzione non supera il 5% (…)

Negligenza: qualsiasi infrazione

cui non sia attribuito carattere di

intenzionalità

L’ESITO

Impegno di ripristino

Azione agronomica, strutturale o 
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Azione agronomica, strutturale o 

amministrativa che ha come obiettivo il 

ripristino delle condizioni ante-

inadempienza.

L’azienda sarà sottoposta a nuovo controllo 

nell’arco dei due anni successivi e, in 

caso di riscontro di infrazioni sullo stesso 

CGO 10, sarà applicata la riduzione di 

reiterazione: moltiplicazione per 3 (tre) della 

percentuale di riduzione determinata



L’ inadempienza di importanza minore

inadempienza di scarsa rilevanza / lieve entità che 

può essere sanata con una azione correttiva 

eseguita dall’agricoltore entro un tempo 

fissato

L’azione correttiva
Azione che ha come obiettivo la correzione 

dell’infrazione classificata nei casi di 

L’ESITO
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dell’infrazione classificata nei casi di 

inadempienza di importanza minore.

Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, 

annulla la riduzione determinata

L’Intenzionalità: infrazione commessa 

intenzionalmente dall’agricoltore.

La percentuale di riduzione non è, in linea di massima, 

inferiore al 20% e può arrivare fino all’esclusione 

totale da uno o più regimi di aiuto ed essere 

applicata a uno o più anni civili.



L’ESITO

Domande di aiuto soggette a riduzione di condizionalità:

Domanda Unica – Pagamenti diretti

OCM Vino (PRRV, vendemmia verde, estirpazione)

PSR 2014 -2020
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PSR 2014 -2020
“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 

foreste”
“Pagamenti agro-climatico-ambientali”

“Agricoltura biologica”
“Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull’acqua”

“Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”
“Benessere degli animali”

“Servizi silvo ambientali e climatici salvaguardia delle foreste”



RISULTATI DEI CONTROLLI

INFRAZIONI  2013  - ATTO B9 

CUAA A 
CONTROLL
O Sportelli 
AVEPA

CUAA CON 
INFRAZIONI 
B9 REGISTRO

PRODOTTI 
REVOCATI

PRESCRIZIONI 
UTILIZZO DPI STOCCAGGIO

DOCUMENTI 
D'ACQUISTO PATENTINI

TOTALE 
INFRAZIONI

1439 152 37 10 192 4 9 8 3 263

14% 4% 73% 2% 3% 3% 1% 100%

DETTAGLIO 
PRESCRIZIONI UTILIZZO 

115 dosi (60%) 46 
coltura/avversità/fase 

fenologica 

31 tempo di carenza 
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INFRAZIONI  2014  - ATTO B9 

CUAA A 
CONTROLL
O Sportelli 
AVEPA

di cui 
CUAA CON 
INFRAZION
I B9 REGISTRO

PRODOTTI 
REVOCATI

PRESCRIZIONI 
UTILIZZO DPI STOCCAGGIO

DOCUMENTI 
D'ACQUISTO PATENTINI

TOTALE 
INFRAZIONI

1388 166 27 5 167 9 20 9 3 240

11% 2% 70% 4% 8% 4% 1% 100%

DETTAGLIO 
PRESCRIZIONI UTILIZZO

110  dosi (66%) 34: 
coltura/avversità/fase 

fenologica 

23: tempo di carenza



CONCLUSIONE

Il registro informatizzato

VANTAGGI per il controllo

- Miglior preparazione del controllo da 

parte del tecnico

- Immediatezza nella comprensione delle 

informazioni presenti
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La compilazione guidata, riduce il rischio di 

errore per l’azienda e :

- evita di incappare in infrazioni per NON 

corretta tenuta del registro,

- permette di individuare correttamente 

le superfici (legame con il fascicolo),

- consente di verificare correttamente 

l’etichetta dalla banca dati ufficiale di 

riferimento



Franco De Marchi
AVEPA

GRAZIEGRAZIE

AVEPA

Area tecnica competitività imprese

Settore controlli e attività delegate

www.avepa.it

francodemarchi@avepa.it

Legnaro (PD) - Veneto Agricoltura 

25 marzo 2015

Titolo presentazione www.avepa.it


