
DGR n. 1082 del 30 luglio 2019 
 

Approvazione dei nuovi Indirizzi regionali per un 
corretto impiego dei prodotti fitosanitari e dei 

requisiti minimi aggiornati di Proposta di 
regolamentazione comunale/intercomunale per 

l'utilizzo dei prodotti fitosanitari 
 

PREVISIONI A TUTELA DELLA SALUTE DELLA 
POPOLAZIONE E DEI GRUPPI VULNERABILI 



Regolamento (CE) n 1107/2009  
 
  
considerando quanto segue:  
… 
 
(6) La produzione vegetale occupa un posto assai importante nella Comunità. 
Uno dei principali modi di proteggere i vegetali e i prodotti vegetali contro gli 
organismi nocivi, comprese le erbe infestanti, nonché di migliorare la 
produzione agricola, è l’impiego di prodotti fitosanitari.  
 
 
(7) I prodotti fitosanitari possono tuttavia anche avere effetti non benefici sulla 
produzione vegetale. Il loro uso può comportare rischi e pericoli per gli esseri 
umani, gli animali e l’ambiente, soprattutto se vengono immessi sul mercato 
senza essere stati ufficialmente testati e autorizzati e se sono utilizzati in modo 
scorretto.  



Prodotti fitosanitari 
  

Gruppo eterogeneo di sostanze chimiche: 
 
• Finalizzate al controllo ed eliminazione di forme di vita anti-

economiche: 

 diserbo delle coltivazioni 
 difesa delle colture 
 trattamento post-raccolta 
 preparazione di ambiti di stoccaggio 
 eliminazione di fattori di rischio biologico 

 
• Immesse deliberatamente dall’uomo nell’ambiente: 

annualmente in Italia vengono consumate oltre 200.000 
tonnellate di prodotti fitosanitari. 

 
 



Prodotti fitosanitari 
 

 
• Meccanismi di azione tossica diversificati a seconda: 

 della natura chimica dei composti 
 dei bersagli verso i quali è diretta l’azione specifica 

 
 

• Assenza di selettività assoluta: la maggior parte di tali composti 
può esercitare effetti tossici 

 nei mammiferi 
 nell’uomo 
 in altri organismi non bersaglio 

 
 
 
 



Soggetti esposti ai prodotti fitosanitari 
 
  

• Esposizione professionale: 

 Ambito industriale 
 Luoghi di produzione e/o formulazione dei principi attivi 

 Ambito extra-industriale 
 Agricoltori, contoterzisti, addetti alle serre 
 Rivenditori 
 Addetti alla disinfezione di stalle e animali 

 
• Esposizione della popolazione generale: 

 Alimenti contenenti residui 
 Falde acquifere 
 Residenza in prossimità o frequentazione di aree trattate 

 
 



Esposizione a prodotti fitosanitari e rischi per la salute 
umana 
 
• Tutti i prodotti fitosanitari autorizzati in Italia sono stati preliminarmente 

sottoposti ad una valutazione del rischio sanitario da parte del Ministero 
della Salute. 

• Per ciascun prodotto, vengono autorizzate solo le indicazioni d’uso e le 
modalità di impiego che garantiscono un rischio accettabile per la salute 
umana. 

• Tali indicazioni d’uso e modalità di impiego sono riportate nell’etichetta 
ufficiale del prodotto. 

• Di conseguenza, la lettura dell’etichetta risulta fondamentale prima 
dell’esecuzione del trattamento fitosanitario. 

• Ogni altro impiego, diverso da quelli riportati in etichetta, comporta un 
rischio inaccettabile per la salute umana e/o l’ambiente ed è illegale e 
sanzionabile. 



Esposizione a prodotti fitosanitari e rischi per la salute 
umana 
 
• Fermo restando che il rispetto scrupoloso delle prescrizioni riportate in 

etichetta garantisce un uso sicuro dei prodotti fitosanitari, è necessario in 
ogni caso evitare ogni esposizione non necessaria delle persone a tali 
sostanze. 

• Alla base di questo vi è il principio di precauzione, elemento cardine della 
legislazione europea a tutela dell’ambiente e dei consumatori, il quale 
stabilisce che laddove vi siano dei rischi potenziali, anche in assenza di 
certezze scientifiche, è necessario fare tutto il possibile per ridurre tali 
rischi. 

• Tale approccio precauzionale è doveroso anche nel campo dei prodotti 
fitosanitari, poiché le conoscenze scientifiche su queste sostanze sono in 
continua evoluzione e sono perlopiù basate su studi effettuati in laboratorio 
e sugli animali da esperimento, e non sugli esseri umani (per ovvi motivi 
etici!). 



POSSIBILI VIE DI ESPOSIZIONE DELLE 
PERSONE AI PRODOTTI FITOSANITARI 

ESPOSIZIONE 

DIRETTA 
ESPOSIZIONE 

INDIRETTA 

Inalazione 
Contatto 

cutaneo 

Ingestione 

involontaria 

Assunzione di 

alimenti o acqua 

contenenti residui di 

prodotti fitosanitari 

Bambini!!! 



Come evitare esposizioni non necessarie 
 
I concetti di base sono semplici: 
 
1) Utilizzare i prodotti fitosanitari solo quando sono strettamente 

indispensabili 
 

2) Utilizzare i prodotti fitosanitari solo per gli scopi, nelle dosi e secondo le 
modalità contemplate dall’etichetta (incluso l’uso dei DPI – dispositivi di 
protezione individuale) 
 

3) Adottare ogni precauzione possibile per evitare che il prodotto fitosanitario 
raggiunga aree diverse da quelle che devono essere trattate: 
 attraverso il movimento della nube irrorante nell’atmosfera (deriva) 
 attraverso la formazione di rivoli che corrono sulla superficie del 

terreno (ruscellamento). 



DERIVA 

• Contaminazione dell’atmosfera  esposizione delle persone tramite inalazione 
• Deposito del prodotto irrorato al di fuori dell’area trattata, con contaminazione del 

terreno, di altre colture, corsi d’acqua o direttamente delle persone (esposizione per 
via cutanea o per ingestione) 

RUSCELLAMENTO 

• Contaminazione dei corsi d’acqua  esposizione delle persone tramite l’acqua e la 
catena alimentare 

 



Quando si esegue un trattamento fitosanitario soltanto una parte limitata della 
miscela contenente la sostanza attiva raggiunge il bersaglio.                                          

Notevole la % di prodotto fitosanitario che viene dispersa fuori bersaglio… (50-85%).  

Problema 



Misure a tutela della popolazione e dei gruppi 
vulnerabili - Obiettivi 

 

• Limitare l’utilizzo dei prodotti fitosanitari più pericolosi per la 
salute all’interno e in prossimità delle aree frequentate dalla 
popolazione  elenchi di categorie di pericolo il cui utilizzo è 
vietato 
 

• Evitare la deriva dei prodotti utilizzati al di fuori dell’area 
trattata e la conseguente possibile esposizione delle persone, 
prevedendo l’obbligo di adottare combinazioni di misure 
quali: 
 Fasce di rispetto non trattate 
 Siepi lungo i confini 
 Attrezzature anti-deriva 

 
 



Classificazione di pericolo dei prodotti fitosanitari 
 

 
• I prodotti fitosanitari sono classificati secondo la loro pericolosità in base al 

Reg. (CE) 1272/2008, denominato CLP (Classification Labelling Packaging), 
il quale prevede un sistema di classificazione delle sostanze chimiche 
unitario a livello di Unione Europea. 

• I pericoli (H= hazard) sono suddivisi in tre macro-categorie principali: 

 pericoli chimico-fisici (es. infiammabilità , esplosione…)  H2 

 pericoli per la salute umana  H3 

 pericoli per l’ambiente  H4 

• All’interno di ogni macro-categoria, sono individuate specifiche indicazioni 
di pericolo. 

• Ciascun prodotto deve obbligatoriamente riportare sull’etichetta le 
eventuali indicazioni di pericolo associate. 



Pericoli per la salute umana 

Classe di pericolo Indicazioni di pericolo (frasi H) 

Tossicità acuta H300 – H301 – H302 – H310 – H311 – H312 – 
H330 – H331 – H332 

Corrosione/Irritazione della pelle H314 – H315 

Gravi lesioni oculari/Irritazione oculare H318 – H319 

Pericolo in caso di aspirazione H304 

Sensibilizzazione della pelle e delle vie 
respiratorie 

H317 – H334 

Mutagenicità H340 – H341 

Cancerogenicità H350 – H351 

Tossicità per la riproduzione H360 – H361 – H362 

Tossicità specifica per organi bersaglio H335 – H336 – H370 – H371 – H372 – H373 



Cosa prevede la normativa nazionale per la tutela della 
popolazione 

• D. Lgs. 150/2012: prevede l’adozione di un Piano d'azione nazionale per 
l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con i seguenti obiettivi: 
 la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della 

popolazione interessata; 
 la tutela dei consumatori; 
 la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili; 
 la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. 
 

• Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
(PAN), adottato con DM del 22.01.2014: prevede specifiche misure per 
 la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile 
 la riduzione/eliminazione dell’uso e dei rischi lungo le strade e le 

ferrovie 
 la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei fitosanitari 

nelle aree frequentate della popolazione e dai gruppi vulnerabili 



PAN – Paragrafo A.5.6 

• Le Regioni possono predisporre linee di indirizzo 
relativamente all’utilizzo dei prodotti fitosanitari,  per 
la gestione del verde urbano e/o ad uso della 
popolazione,  in conformità a quanto previsto dal 
Piano. 

 
• Le autorità locali competenti, tenendo anche conto di 

tali linee di indirizzo, ove disponibili, adottano i 
provvedimenti necessari per la gestione del verde 
urbano e/o ad uso della popolazione. 



DGR 1082/2019 

• Approvazione dei seguenti documenti: 
 Allegato A: Indirizzi regionali per un corretto impiego dei 

prodotti fitosanitari 
 Allegato B: Proposta di Regolamento 

comunale/intercomunale sull'uso dei prodotti fitosanitari 
nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi 
vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse 
 

• Abrogazione della precedente DGR 1262/2016. 



 Le Amministrazioni comunali potranno in ogni caso 
disporre, nell'ambito della rispettiva autonomia e 
potestà, l'osservanza di più specifiche e 
contestualizzate modalità di utilizzo dei prodotti 
fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali 
connesse alla tutela del territorio e della salute 
umana.  

 Quanto contenuto nella Proposta di regolamento 
comunale costituisce l'insieme dei requisiti minimi 
non derogabili in sede di recepimento comunale. 



Definizioni 
 

Popolazione interessata (D.Lgs n. 150/2012, art. 3, comma l): le persone 
residenti o domiciliate all’interno e in prossimità delle aree in cui 
vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari. 
 
Gruppo vulnerabile (Reg. (CE) n. 1107/2009, art. 3, punto 14): le persone 
che necessitano di un’attenzione particolare nel quadro della valutazione 
degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute.  
Tale categoria comprende: 
• le donne incinte e in allattamento 
• i nascituri 
• i neonati e i bambini 
• gli anziani 
• i lavoratori 
• i residenti fortemente esposti ai fitosanitari nel lungo periodo. 



Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili: l’insieme di tutte le 
aree pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, 
destinate alla fruizione o all’utilizzo da parte della collettività.  
 
Ai fini dell’applicazione del Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le 
aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate 
da gruppi vulnerabili, indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione.  
 
Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 
• parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, 

boschi urbani 
• campi sportivi, aree ricreative 
• orti urbani 
• verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.) 
• cortili e aree verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici 
• verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi 
• aree all’interno e in prossimità di strutture sanitarie 
• zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze 
• aree cimiteriali e le loro aree di servizio 
• verde di rispetto di attrezzature ed impianti. 



All’interno della categoria “Aree frequentate dalla popolazione o 
da gruppi vulnerabili” si individua la seguente sottocategoria: 
 
Siti altamente sensibili: strutture collettive, incluse le loro 
pertinenze, frequentate in maniera continuativa e prolungata, per 
l’intero anno o per uno o più periodi dell’anno, da soggetti in età 
evolutiva (0-17 anni), che costituiscono un sottogruppo di 
popolazione particolarmente vulnerabile ai possibili effetti sulla 
salute dei prodotti fitosanitari. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da ricomprendersi in questa 
categoria: 

 Servizi educativi per l’infanzia, Scuole per l’infanzia, Scuole primarie, 
Scuole secondarie di I e II grado 

 Comunità educative, riabilitative e terapeutiche per minori 
 parchi gioco per bambini 
 centri estivi 
 centri parrocchiali. 



Siti altamente 

sensibili 

Aree frequentate dalla 

popolazione e dai 

gruppi vulnerabili 



Prescrizioni generali per ridurre al minimo la deriva 
 

• Interrompere la distribuzione quando si svolta a fine appezzamento o filare, in 
modo tale che il getto di miscela sia sempre intercettato dalla vegetazione 

• Irrorare il filare o i filari di confine solamente verso l’interno del fondo 
• Accertarsi dell’eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni in prossimità di 

strade aperte al pubblico e linee ferroviarie e adottare tutti gli accorgimenti 
utili per non investire le persone e/o mezzi di transito 

• In particolare, dovendo trattare un filare prospiciente e parallelo alla strada, 
l’irrorazione va effettuata soltanto sul lato della strada verso l’interno del 
campo, sospendendo momentaneamente la distribuzione in caso di transito di 
persone, animali o veicoli. 
 

Qualora, nonostante l’adozione delle misure precauzionali adottate, si verificasse 
una immissione di PF in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento 
deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo 
interessato, comunicando il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la 
classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa. 



Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione 
o da gruppi vulnerabili 
 

• Con provvedimento dell’Amministrazione comunale, di concerto con l’ULSS 
competente per territorio, sono individuate le aree frequentate dalla 
popolazione o da gruppi vulnerabili, i Siti altamente sensibili, le abitazioni e 
le pertinenze della popolazione interessata. 
 

• Rimane facoltà dell’Amministrazione comunale individuare altri tipi di aree per 
cui sono previste specifiche misure e limitazioni all’utilizzo di prodotti 
fitosanitari. 
 

• L’Amministrazione comunale individua in ambiente urbano ai fini della 
gestione del verde: 
 le aree dove l’utilizzo di prodotti fitosanitari di origine chimica è vietato; 
 le aree dove i prodotti fitosanitari di origine chimica possono essere usati 

esclusivamente all’interno di un approccio integrato con mezzi alternativi, 
di tipo biologico, fisico o meccanico, e mediante una programmazione 
degli interventi. 



Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla 
popolazione o da gruppi vulnerabili 
 
 

• Le aree individuate dovranno essere riportate in apposita cartografia 
1:5000 con allegato l’elenco delle stesse. La cartografia è oggetto di 
periodico aggiornamento e di adeguata informazione alla popolazione e 
alle Amministrazioni confinanti, che devono prendere atto dei vincoli 
sovracomunali. 
 

• Fatte salve le disposizioni vigenti in materia urbanistica, paesaggistica e 
ambientale per i nuovi impianti e/o reimpianti di vigneti e frutteti il 
titolare, prima della messa a dimora dell’impianto, deve presentare 
all’Amministrazione comunale, e alla ULSS competente per territorio, una 
dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni minime per i 
trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate 
dalla popolazione, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento di 
Polizia rurale. 





Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili 
 
• Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili le 

misure di controllo alternative ai prodotti chimici dovranno rappresentare la 
scelta prioritaria. 

• Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di 
valutazioni tecniche effettuate da un consulente abilitato nell’ambito della 
difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell’Amministrazione comunale 
di provata esperienza professionale, può essere consentito l’impiego di 
prodotti fitosanitari che: 
 recano in etichetta l’indicazione d’uso in aree frequentate dalla 

popolazione o da gruppi vulnerabili, fatte salve eventuali limitazioni d’uso 
previste in etichetta;  

 non riportano le indicazioni di pericolo H300, H301, H302, H304, H310, 
H311, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H330, H331, H332, H334, 
H335, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372, 
H373; tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate 
mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo 
embriofetale, sensibilizzanti. 



All’interno delle aree frequentate dalla popolazione o da 
gruppi vulnerabili 

PF mai utilizzabili PF utilizzabili solo con deroga 
motivata del Sindaco 

Prodotti con le seguenti indicazioni di pericolo: H300, H301, 
H302, H304, H310, H311, H312, H314, H315, H317, H318, 
H319, H330, H331, H332, H334, H335, H340, H341, H350, 
H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372, H373 

Prodotti che recano in etichetta 
l’indicazione d’uso in aree 
frequentate dalla popolazione o 
da gruppi vulnerabili 

Sostanze attive classificate mutagene, cancerogene, tossiche 
per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti 

• Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente PF autorizzati 
per l’agricoltura biologica.  

• È fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare la gestione di orti urbani 
a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui 
divieti del Regolamento. 

• Negli orti e giardini privati si utilizzano prioritariamente PF destinati agli utilizzatori 
non professionali o, in subordine, i PF autorizzati per l’agricoltura biologica.  

• A tal fine le Amministrazioni comunali favoriscono azioni informative sull’utilizzo dei 
mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all’uso dei PF. 



Aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla 
popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione 
interessata 
 

È necessario osservare le seguenti fasce di rispetto non trattate: 
• 40 metri in caso di: 

 prodotti con indicazioni di pericolo H300, H310, H330, H340, H350, H360 e/o 
contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute 
umana 

 prodotti in polvere per trattamenti a secco (NB: quando la distribuzione viene 
effettuata mediante attrezzature manuali, non provviste di meccanismi di 
ventilazione, e il prodotto non è classificato per effetti sulla salute diversi 
dall’irritazione, la fascia di rispetto non trattata può essere ridotta a 5 metri) 

• 30 metri in caso di: 
 prodotti con indicazioni di pericolo H301, H311, H317, H331, H334, H341, H351, 

H361, H362, H370, H372 
 la distanza dei 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri se 

si utilizza una combinazione di misure anti-deriva 
• 10 metri in caso di: 

 tutti gli altri PF (salvo prescrizioni più limitative riportate in etichetta) 
 la fascia di rispetto di 10 metri può essere ridotta fino a un minimo di 5 metri dal 

confine se si utilizza una combinazione di misure anti-deriva. 



Riduzione fascia di rispetto di non trattata – Colture arboree 

Riduzione fascia di rispetto di non trattata – Colture erbacee 

Trattamento verso 

l’interno ultime 3 

file della coltura 

Ugelli che 

abbattano la 

deriva del 50% 

Additivo 

antideriva 

Siepe naturale al verde o 

artificiale che superi di 1 

metro la coltura 

Irroratrice a 

tunnel 

X X X 

X X X 

X 

Ugelli che 

abbattano la 

deriva del 50% 

Ugelli di fine 

barra a getto 

asimmetrico 

Siepe naturale al verde 

o artificiale che superi 

di 1 metro la coltura 

Ugelli antideriva + barra 

irroratrice a manica d’aria, 

solo in presenza di coltura 

già sviluppata 

X X 

X X 

X 



• Qualora nella fascia di rispetto di 5 metri dal confine siano presenti, 
alla data di entrata in vigore del Regolamento di Polizia Rurale, filari 
di vigneti o frutteti, i trattamenti devono essere effettuati con lancia a 
mano, dall’esterno verso l’interno, previo avviso al confinante e si 
possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella 
coltivazione con metodi biologici. Diversamente, deve essere presente 
o messa a dimora una siepe naturale con porosità ottica bassa o una 
barriera artificiale provvisoria che superi di 1 metro l’altezza della 
coltura in filare. 
 

• Si raccomanda all’Autorità locale, a seguito di valutazione della 
situazione specifica del proprio territorio, l’imposizione di una fascia di 
rispetto non coltivata pari ad almeno 5 metri dal confine nei casi di 
nuovi impianti/reimpianti di colture arboree nelle aree adiacenti alle 
aree frequentate da gruppi vulnerabili e alle abitazioni (e relative 
pertinenze) della popolazione interessata. 



Aree agricole ed extra-agricole adiacenti alle aree frequentate dalla 
popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione 
interessata 

Area agricola/extra-agricola Area frequentata 

popolazione/abitazione 

40 metri - Divieto 

H300, H310, H330, H340, H350, H360 

Sostanze attive candidate alla sostituzione 

Prodotti in polvere per trattamento a secco 

30 metri (riducibile a 10 metri) - Divieto 

H301, H311, H317, H331, H334, H341, 

H351, H361, H362, H370, H372 

10 metri (riducibile a 5 

metri) - Divieto 

Tutti i prodotti fitosanitari 



Aree agricole ed extra-agricole adiacenti ai Siti altamente sensibili 
 
• Oltre a quanto previsto per le aree frequentate dalla popolazione, nella 

fascia di rispetto di 30 metri si possono utilizzare esclusivamente prodotti 
fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici. 

• Sia per le colture arboree che per le colture erbacee, è obbligatoria una 
barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta su tutta l’altezza che 
superi almeno di un metro la coltura. Qualora la barriera non raggiunga i 
parametri sopra indicati si dovrà prevedere una barriera artificiale 
provvisoria della medesima altezza. 

• Per i nuovi impianti e reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole 
confinanti con i Siti altamente sensibili, è fatto obbligo di lasciare una 
fascia di rispetto non coltivata della larghezza di 5 metri confinante con il 
sito sensibile. 

• Per i nuovi impianti e i reimpianti di colture viticole e frutticole, in 
alternativa al metodo biologico, il titolare nelle aree agricole ed extra 
agricole adiacenti ai siti altamente sensibili, dovrà utilizzare per una fascia 
di rispetto di 30 metri varietà genetiche resistenti alle malattie. 



Aree agricole ed extra-agricole adiacenti ai Siti altamente 
sensibili 

S

I

E

P

E 

Area agricola/extra-agricola Sito altamente sensibile 

40 metri - Divieto 

H300, H310, H330, H340, H350, H360 

Sostanze attive candidate alla sostituzione 

Prodotti in polvere per trattamento a secco 

30 metri (riducibile a 10 metri) - Divieto 

H301, H311, H317, H331, H334, H341, 

H351, H361, H362, H370, H372 

Usare solo PF ammessi in agr. biologica 

10 metri (riducibile a 5 

metri) - Divieto 

Tutti i prodotti fitosanitari 



Accortezze per l’esecuzione dei trattamenti 
 
 

• Nelle aree frequentate dalla popolazione si dovrà evitare 
l’accesso per la durata del tempo di rientro, mediante 
segnalazione ed eventualmente delimitazione dell’area. 

• La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al 
tempo di rientro eventualmente indicato nell’etichetta dei PF 
utilizzati e, ove non presente, non può essere inferiore a 48 ore. 

• I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti durante 
l’orario di chiusura dell’area frequentata dalla popolazione, ed in 
ogni caso nell’orario di minore esposizione della popolazione, 
compresi i residenti. 

• È fatto obbligo di sospendere il trattamento qualora siano 
presenti persone nelle immediate vicinanza dell’area trattata.  



Informazioni preventive e comunicazioni obbligatorie 
 

L’informazione preventiva nei confronti della popolazione 
interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei 
seguenti casi e con le seguenti modalità: 

• nelle aree frequentate dalla popolazione e 
gruppi vulnerabili, durante il trattamento 
con PF e per il tempo di rientro 

• nelle aree agricole ed extra-agricole 
adiacenti alle zone frequentate dalla 
popolazione 

• in prossimità di aree ad esclusivo uso 
privato 

AFFISSIONE DI 

APPOSITA 

SEGNALETICA 

MODALITÀ 

CONCORDATE 

TRA LE PARTI 



Prototipo di cartello per la segnalazione dei 
trattamenti 



Informazione preventiva in caso di uso professionale di prodotti 
fitosanitari per conto terzi e attività assimilabili 

 
• L’utilizzatore professionale è tenuto ad informare 

preventivamente il responsabile dell’azienda agricola, dell’Ente 
o, comunque, dell’area presso cui effettua il trattamento, in 
merito alle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla 
distribuzione dei prodotti fitosanitari. 
 

• L’informazione deve riguardare, in particolare: 
 intervalli di sicurezza e di rientro; 
 eventuali misure di mitigazione del rischio per l’ambiente 

prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto); 
 eventuale necessità di segnalare l’esecuzione del 

trattamento alle persone esposte o che potrebbero 
accedere in prossimità o nelle aree trattate. 



Altri obblighi di informazione 
 

• Qualora si verificasse un’immissione accidentale di prodotti fitosanitari al di 
fuori dell’area o della coltura trattata, il responsabile del trattamento deve 
segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati 
(responsabile dell’area contaminata, persone potenzialmente esposte) la 
sostanza attiva e il prodotto fitosanitario utilizzati, la classificazione di 
pericolosità, il tempo di carenza e il tempo di rientro.  

• Le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare 
riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle 
aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e le 
relative sostanze attive impiegate.  

• Ai sensi dell’art. 67 del Reg. (CE) n. 1107/2009 i residenti possono chiedere di 
accedere alle informazioni contenute nei registri dei trattamenti 
rivolgendosi all’Autorità competente. 

• L’Amministrazione comunale pubblica sul proprio sito web la cartografia 
delle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili e le misure 
di controllo alternative ai prodotti chimici adottate. 



In sintesi: principali novità introdotte dalla DGR 1082/2019 al fine 
di tutelare la popolazione e i gruppi vulnerabili 
 
• Indirizzi regionali come requisito minimo inderogabile dei Regolamenti 

comunali. 

• Obbligo comunicazione per nuovi impianti/reimpianti di frutteti o vigneti. 

• Ampliamento fasce di rispetto adiacenti alle aree frequentate dalla 
popolazione. 

• Ampliamento indicazioni di pericolo non utilizzabili nelle fasce di rispetto. 

• Estensione alle abitazioni delle misure previste per tutelare le altre aree 
frequentate dalla popolazione. 

• Raccomandazione di imporre una fascia di rispetto non coltivata di 5 m per i 
nuovi impianti/reimpianti di vigneti o frutteti. 

• Individuazione delle strutture frequentate da minori come siti altamente 
sensibili meritevoli di tutele ancora più stringenti (siepe obbligatoria, fascia di 
rispetto di 30 m trattabile solo con prodotti ammessi in agricoltura biologica, 
fascia non coltivata di 5 m obbligatoria per i nuovi impianti/reimpianti di 
vigneti o frutteti). 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


