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VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria a i fini dell'utilizzo
sostenibile dei pesticidi;
VISTO il 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
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
VISTA la rettifica della 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, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. 161, serie L, del 29 giugno 2010;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e
successive modificazioni, che disciplina il procedimento di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di
coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
VISTO il 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 ed in particolare l’art. 4 comma 1 che prevede che: “Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute e le Regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze,
provvedono alla programmazione, all’attuazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle misure previste dal presente decreto e di quelle previste dal
Piano di cui all’articolo 6;”;
VISTO il Decreto 22 gennaio 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ed il Ministero della Salute “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 6 del 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”;
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VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in
particolare l’articolo 117 che prevede l’adozione di un piano di gestione delle
acque per ciascun distretto idrografico e l’articolo 121 che prevede da parte
delle regioni l’approvazione del piano di tutela della acque;
CONSIDERATO che il medesimo Decreto Legislativo 152/2006 prevede che
entrambi i piani contengano, tra l’altro, le misure per il raggiungimento degli
obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici, ivi comprese le misure per la tutela
delle acque e degli ambienti acquatici dagli impatti causati dall’uso di prodotti
fitosanitari;
VISTI:
•

la D.G.R. n. 2244 del 29 marzo 2006, di approvazione del Programma di
tutela e uso delle acque della Lombardia;

•

il D.P.C.M. 8/2/2013, di approvazione del Piano di gestione del distretto
idrografico padano per il periodo 2010-2015;

•

il progetto di Piano di gestione del distretto idrografico padano per il
periodo 2016-2021, adottato con delibera 2/2014 del Comitato Istituzionale
dell'Autorità di Bacino Po;

VISTA la legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di
istruzione e formazione della Regione Lombardia”;
VISTA la D.G.R. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 “Procedure e requisiti per
l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di
istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro”;
VISTA la D.G.R. n. VII/3423 del 16 febbraio 2001 “Protocollo di accreditamento dei
centri per la verifica funzionale e la taratura delle macchine irroratrici”;
VISTA la D.G.R. n. VII/11225 del 25 novembre 2002 “Disposizioni per l’attuazione
degli adempimenti di competenza regionale di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, recante
regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e
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relativi coadiuvanti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive
modificazioni;
PRESO ATTO che è in programma da parte del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministero della Salute, l’approvazione, di cui alla presa
d’atto informativa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, del 18 dicembre 2014, delle
“Linee Guida di indirizzo 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”, secondo quanto disposto al paragrafo
A.5.1 del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,
adottato con D.M. 22 novembre 2014;
CONSIDERATO che in Regione Lombardia è in atto il processo di approvazione
delle Misure di Conservazione per i Siti Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97, che
potrebbe comportare, in accordo con le citate “Linee Guida di indirizzo 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”, ulteriori specifiche misure di tutela di habitat e specie dall’uso di prodotti
fitosanitari;
CONSIDERATO che il Piano d’Azione Nazionale (PAN), di cui al Decreto 22 gennaio
2014, introduce tra l’altro nuove modalità e obblighi relativi:
•

all’erogazione della formazione continua agli utilizzatori professionali di
prodotti fitosanitari, ai distributori di prodotti fitosanitari ed ai consulenti;

•

alle procedure per il controllo funzionale e la taratura delle attrezzature per
la distribuzione dei prodotti fitosanitari;

•

all’adozione di misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico,
delle acque potabili e delle aree naturali protette dall’uso di prodotti
fitosanitari ;
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•

ai criteri di utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree specifiche quali quelle
frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, rete ferroviarie e
stradali;

•

all’applicazione della difesa integrata obbligatoria e volontaria;

VALUTATO che:
•

le linee guida per l’applicazione in Regione Lombardia del Piano di Azione
Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” prevedono la
completa riorganizzazione del sistema di formazione da realizzarsi ai sensi
della legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo
di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;

•

è ritenuto necessario definire un tempo di adeguamento per l’entrata a
regime dei nuovi criteri con cui erogare la formazione e pertanto è
individuato il 1 giugno 2015 come termine ultimo a partire dal quale la
formazione è realizzata esclusivamente secondo i principi di cui al capitolo 4
dell’allegato A parte integrante del presente atto;

•

fino a tale data il rilascio delle abilitazioni all’acquisto e all’uso e alla
distribuzione dei prodotti fitosanitari può avvenire anche con la procedura
prevista dalla D.G.R. n. VII/11225 del 25 novembre 2002 nel rispetto della
durata dei corsi base e di aggiornamento e dei contenuti della formazione,
così come previsto al capitolo 4 dell’allegato A parte integrante del
presente atto;

RITENUTO necessario adeguare le disposizioni vigenti in Regione Lombardia:
•

approvando le ”Linee giuda per l’applicazione in Lombardia del Piano di
Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” allegate
al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A) in cui
vengono specificati:
◦ modalità per l’erogazione della formazione continua agli utilizzatori
professionali di prodotti fitosanitari, ai distributori di prodotti fitosanitari ed
ai consulenti;
◦ procedure per il controllo funzionale e la taratura delle attrezzature per la
distribuzione dei prodotti fitosanitari;
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◦ misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico, delle acque
potabili e dei Siti Natura 2000 dall’uso di prodotti fitosanitari;
◦ criteri di utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree specifiche quali quelle
frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e le reti ferroviarie
e stradali;
◦ applicazione della difesa integrata obbligatoria e volontaria;
•

revocando:
◦ la D.G.R. n. VII/3423 del 16 febbraio 2001 Protocollo di accreditamento
dei centri per la verifica funzionale e la taratura delle macchine irroratrici;
◦ la D.G.R. n. VII/11225 25 novembre 2002 Disposizioni per l’attuazione degli
adempimenti di competenza regionale di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni,
recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, a far data dal 1
giugno 2015;

RITENUTO altresì che le misure per la tutela dell’ambiente acquatico e delle acque
potabili dall’uso di prodotti fitosanitari contenuti nell’allegato A alla presente
delibera costituiscono anche misure di attuazione degli strumenti di pianificazione
in materia di tutela e gestione delle acque (Piano di tutela e usi delle acque della
Lombardia e Piano di gestione del distretto idrografico padano) e che pertanto è
necessario coordinare le previsioni dei suddetti strumenti di pianificazione e le
disposizioni della presente delibera;
RITENUTO pertanto di prevedere che gli specifici contenuti della presente delibera
dovranno essere armonizzati agli aggiornamenti degli strumenti di pianificazione in
materia di tutela e gestione delle acque, della normativa regionale di attuazione
dei medesimi e delle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 e che dovrà
essere verificata la rispondenza delle disposizioni al fine di garantire la coerenza
con quanto previsto dai suddetti strumenti;
RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 8 del Regolamento di funzionamento delle
sedute della Giunta regionale, approvato con D.G.R. n. 1141 del 29 dicembre
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2010;
All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le ”Linee guida per l’applicazione in Regione Lombardia del
Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”
allegate al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato
A, composto da n. 125 pagine);
2. di prevedere il 1 giugno 2015 come termine ultimo a partire dal quale la
formazione è erogata esclusivamente secondo i principi di cui al capitolo 4
dell’allegato A parte integrante del presento atto e che fino a tale data il
rilascio delle abilitazioni all’acquisto e all’uso e alla distribuzione dei prodotti
fitosanitari può avvenire anche con la procedura prevista dalla D.G.R. n.
VII/11225 del 25 novembre 2002 nel rispetto della durata dei corsi base e di
aggiornamento e dei contenuti della formazione, così come previsto al
capitolo 4 dell’allegato A parte integrante del presento atto;
3. di revocare:
a) la D.G.R. n. VII/3423 del 16 febbraio 2001 Protocollo di accreditamento
dei centri per la verifica funzionale e la taratura delle macchine
irroratrici;
b) dal 1 giugno 2015 la D.G.R. n. VII/11225 25 novembre 2002 Disposizioni
per l’attuazione degli adempimenti di competenza regionale di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e
successive modificazioni, recante regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in
commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
4. di prevedere che gli specifici contenuti della presente delibera dovranno
essere armonizzati con gli aggiornamenti degli strumenti di pianificazione in
materia di tutela e gestione delle acque, della normativa regionale di
attuazione dei medesimi e delle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000
e che dovrà essere verificata la rispondenza delle disposizioni al fine di
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garantire la coerenza con quanto previsto dai suddetti strumenti;
5. di demandare al competente Dirigente delle Direzione Generale
Agricoltura, con il coinvolgimento delle Direzioni Generali Ambiente, Energia
e Sviluppo Sostenibile, Istruzione Formazione e Lavoro e Salute per gli aspetti
di specifica competenza, l’applicazione con propri atti di quanto previsto
nell’Allegato A, nonché delle eventuali modifiche ed integrazioni a valenza
esclusivamente tecnica, qualora previste da provvedimenti nazionali e/o
comunitari;
6. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul site web di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
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