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REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI
- Comune di Xxxxxxxxxxx -

Considerato che:

1) Il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento si inserisce 
nelle misure previste dal Decreto legislativo 150 del 2012 attuativo della 
direttiva CE 2009/128, e dal PAN, Piano d'Azione Nazionale, a 
completamento di un quadro di impegni e di azioni che le Autorità 
competenti pongono in essere per un uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari, tenuto conto dei dati ormai largamente disponibili dalla 
letteratura scientifica sui rischi e sui danni accertati alla salute umana 
derivanti dalla presenza di residui chimici negli alimenti, dalla presenza 
di residui nelle acque superficiali e sotterranee, dalla deriva ambientale 
dei pesticidi e dal contatto diretto con i pesticidi da parte degli operatori 
agricoli, degli abitanti e dei frequentatori delle aree rurali e dei cittadini 
tutti esposti involontariamente ed inconsapevolmente ai trattamenti.

2) L’uso dei fitofarmaci per l’esercizio dell’agricoltura integrata è 
necessariamente soggetto a limiti di convivenza con i metodi di 
produzione “biologica” (Reg. CE N. 834/2007 relativo alla “Produzione 
biologica e etichettatura dei prodotti biologici”).

3) L’uso dei fitofarmaci, per uso agricolo e non agricolo, è sottoposto alle 
prescrizioni in materia di tutela della acque dall’inquinamento (D.Lgs. 
152 del 2006).

4) L’uso dei fitofarmaci è sottoposto a limiti in ragione della 
conservazione e della valorizzazione del patrimonio apistico e dei 
prodotti derivanti dall’esercizio della apicoltura (durante il periodo di 
fioritura, in base alla L.R. 33/2012 della Regione Marche, sono vietati i 
trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione 
spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali; i trattamenti 
fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni 
sottostanti le coltivazioni). E’ altresì vietato l’utilizzo dei fitofarmaci nei 
centri urbani,  così come prescritto dalla L.R. 25/1988 della Regione 
Marche.

5) L’uso dei fitofarmaci è sottoposto a limiti in ragione della 
conservazione e della protezione idrogeologica dei suoli.

6) L’uso dei fitofarmaci può recare danno alla biodiversità e al patrimonio
paesaggistico tutelati dalla legislazione nazionale (art. 9 e 32 della 
Costituzione, Codice dell’ambiente - D.Lgs. 152 del 2006) e dell’Unione 
Europea (regg. 1305, 1306, 1307 del 2013 - nuova Pac 2014-2020) che 
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lega e vincola, l’accesso al sistema degli aiuti, al rispetto delle misure di 
“condizionalità ambientale”.

7) L’uso dei fitofarmaci può recare danno alla salute umana, tutelata 
dall’art. 32 della Costituzione come diritto fondamentale, sia in seguito 
alla assunzione di alimenti che presentano livelli di residui, sia in seguito 
al contatto diretto con i pesticidi (per inalazione o per assunzione ad 
esempio tramite acque contaminate).

8) Vale in primis il principio di precauzione (D.Lgs. 150/2012 art.2  
comma 2) e di prevenzione (Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle 
Nazioni Unite, Rio de Janeiro 1992).

Preso atto che:

- la Commissione Europea si è dotata di una strategia per la riduzione 
degli effetti sulla salute umana e l'ambiente di biocidi e pesticidi; 

- lo IARC, Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (organo di 
riferimento per l'OMS, Organizzazione mondiale per la sanità), ha dato il 
suo autorevole parere, condiviso dalla comunità scientifica 
internazionale, classificando il glifosate (principio attivo principale della 
maggioranza dei diserbanti chimici) in classe 2A, di probabile 
cancerogenicità per l’uomo;

- il Rapporto ISPRA edizione 2014 documenta l’ulteriore incremento di 
pesticidi nelle acque superficiali e profonde (soprattutto erbicidi) del 
nostro paese rispetto al passato;

- i pesticidi, erbicidi compresi, anche quelli venduti come subito 
degradabili, vengono trovati presenti in quasi tutti gli alimenti, compresi 
pane, latte e latte materno, e nelle urine;

- ci sono rischi per la salute umana, in particolare per gli organismi in via 
di sviluppo e per l’infanzia anche a dosi minimali (azione di perturbatori 
endocrini, danni neuropsichici, effetti oncogeni e teratogeni e altro 
ancora, attestati da una letteratura scientifica sempre più corposa);

- Il Ministero della Salute ha emanato un recente Decreto, in data 9 
agosto 2016, in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 
2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016, dove viene revocato 
l’impiego del glifosate:

a) nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di 
cui all’articolo 15, comma 2, lettera a del decreto legislativo n. 
150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, 
cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per 
bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie;

b) in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la 
trebbiatura;
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Vengono inoltre emanate prescrizioni supplementari dell’etichetta in 
caso di impieghi non agricoli, della seguente frase: “divieto, ai fini 
della protezione delle acque sotterranee, dell’uso non agricolo su: 
suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80%; aree 
vulnerabili e zone di rispetto, di cui all’art.93, comma 1 e all’art.94, 
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”.

Premesso che:

Sempre  più  ricerche  evidenziano  come  l'uso  di  prodotti  fitosanitari1

determina  danni  alla  salute  umana  e  all'ambiente  (Allegato  C).  Il
presente regolamento ha l’obiettivo di contribuire a ridurre i rischi e gli
impatti  sulla  salute  umana,  sull'ambiente  e  sulla  biodiversità,
promuovere l'applicazione della difesa integrata e gli approcci alternativi
ai  metodi  chimici. 

Il  raggiungimento degli  obiettivi  del  presente regolamento si  inserisce
tra le misure previste dal D.Lgs. 150/2012, attuativo della direttiva CE
2009/128  e  dal  PAN  -  Piano  d'Azione  Nazionale  (Allegato  B),  a
completamento  di  un  quadro  di  impegni  e  di  azioni  che  le  Autorità
competenti  pongono  in  essere  per  un  uso  sostenibile  dei  prodotti
fitosanitari.

L’art. 2 del D.Lgs. 194/95 dice:

“a) per  prodotti fitosanitari (insieme ai diversi sinonimi, ampiamente
utilizzati, come pesticidi, fitofarmaci, agrofarmaci) si intendono i singoli
componenti  ed i  preparati  contenenti  una o più sostanze attive,  com-
prensive dei coformulanti, presentati nella forma in cui sono forniti all’uti-
lizzatore e destinati a:

1. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o
prevenirne gli effetti;
2. favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fer-
tilizzanti;
3. conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti discipli-
nati da particolari disposizioni;
4. eliminare le piante indesiderate;
5. eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato ac-
crescimento”.

1  I pesticidi si distinguono in:
- Prodotti fitosanitari  (Reg. CE 1107/2009) utilizzati per la protezione delle piante e per la 

conservazione dei prodotti vegetali;
- Biocidi (Reg. UE 528/2012) impiegati in vari campi di attività (disinfettanti, preservanti, pesticidi per 

uso non agricolo, ecc.);
Spesso i due tipi di prodotto utilizzano gli stessi principi attivi. Con il termine pesticidi, si comprende,  

pertanto, l’insieme delle sostanze in questione.
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L'amministrazione comunale approva il seguente
regolamento

Art. 1 (...)

Oggetto del regolamento
Il  presente  regolamento  disciplina  l’utilizzo  dei  prodotti  fitosanitari  su
tutto il territorio comunale. Esso è parte integrante del regolamento di
polizia rurale e ne sostituisce e integra gli articoli o parti che disciplinano
la  stessa  materia.  I  prodotti  fitosanitari  a  cui  si  riferisce  questo
regolamento sono riportati nell’allegato A.

Art. 2 (...)

Ambito di applicazione del regolamento 
1. Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale.

2. Si fa divieto di utilizzo di fitosanitari in tutte le aree non agricole e in
tutte le aree agricole non destinate a produzione (es.  le scarpate).  E'
ammesso  l'uso  di  fitosanitari  previsti  dalla  normativa  sull'agricoltura
biologica.

3.  L'amministrazione comunale,  esclude l'uso di  fitosanitari  in  tutti  gli
spazi  di  sua proprietà  e  competenza.  E'  ammesso l'uso  di  fitosanitari
previsti dalla normativa sull'agricoltura biologica.

Eventuali  trattamenti  con prodotti  fitosanitari  saranno possibili  solo  in
caso  di  emergenza  (situazione  non  prevedibile)  per  la  quale  non  sia
possibile adottare altre soluzioni e, comunque, al fine di proteggere la
salute pubblica e l'ambiente. Nel caso, dovrà essere prodotta preliminare
relazione tecnica redatta dall’ufficio comunale competente.

La pubblica amministrazione adotta le seguenti modalità d'intervento:

a)  nelle  aree  verdi  (aiuole,  scarpate,  fossi,  prati,  terreni  marginali)  la
manutenzione dovrà essere effettuata tramite sfalcio, al fine di garantire
l’adeguata maturazione e funzionalità della copertura vegetale;  

b) per le piante che si sviluppano su supporti artificiali, come banchine
stradali, marciapiedi, lastricati, muretti e vecchie mura, il controllo dovrà
essere effettuato sulla  base della  conoscenza delle  diverse specie*  e,
laddove necessario, con mezzi meccanici e fisici (caldo, vapore, ecc.).

* spesso del tutto prive di effetti negativi sulle strutture che colonizzano
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Art. 3 (...)

Norme generali nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari
Fermo  restando  il  rispetto  della  normativa  comunitaria,  nazionale,
regionale e provinciale,  è fatto obbligo a chiunque impieghi, a qualsiasi
titolo, per scopi produttivi (agricoli e non*), i prodotti fitosanitari, di porre
in essere ogni  precauzione per assicurare  la pubblica incolumità ed il
rispetto  della  proprietà  pubblica  e  privata,  evitando  danni  a  persone,
animali o cose. 

*come ad esempio nelle aree industriali per il controllo delle erbe

Art.4 (...)

Zona di Rispetto in prossimità di aree specifiche
Il trattamento dovrà prevedere una zona di rispetto di 50m (Allegato F) al
fine di prevenire l'effetto deriva.

La zona di rispetto dovrà essere prevista in corrispondenza di:
- aree pubbliche o private confinanti con le zone trattate;
- in prossimità di strade, fossi, canali, fonti e corpi idrici superficiali.

La distanza dai corpi idrici  dovrà essere misurata dal  ciglio  di  sponda
dell’alveo  di  piena  ordinaria*  e  dovrà,  comunque,  essere  garantita  la
tutela della vegetazione ripariale. 
La zona di  rispetto dovrà essere prevista anche in prossimità di  falda
affiorante e in tutti i casi vi sia la presenza di ruscellamento.

Il  trattamento dovrà prevedere una zona di rispetto di 200m da pozzi,
punti di captazione o derivazione di acqua destinata al consumo umano e
all’irrigazione di terreni.

* formulazione tecnica ai sensi del R.D. 523/1904 e informativa Ministero Lavori Pubblici

7



Art. 5 (...)

Informazione  preventiva  nei  confronti  della  popolazione
potenzialmente  esposta  ai  prodotti  fitosanitari  (PAN  art.  A.2.2  –
Allegato D) 
E'  fatto  obbligo  di  segnalazione  del  trattamento  tramite  opportune
tabellature da posizionarsi almeno 24 ore prima. Le tabellature (struttura
di  sostegno  e  foglio  informativo)  dovranno  avere  le  seguenti
caratteristiche:

 essere poste ai margini della zona trattata
 essere rivolte verso l’esterno della zona trattata
 la tabella dovrà essere posta ad un'altezza compresa fra 160 e 180

cm
 le dimensioni della tabella non potranno essere inferiori a quelle di

un foglio A4 (21x29,7 cm)
 dovranno  essere  posizionate  in  prossimità  di  tutti  i  punti  di

passaggio delle persone. Se il terreno trattato è delimitato in uno o
più lati da una strada, la distanza fra una tabella e la successiva
non potrà essere superiore ai 50m. Negli altri casi la distanza fra
due  tabelle  non  potrà  essere  superiore  ai  100m.  Le  distanze
potranno essere raddoppiate utilizzando tabellature di colore rosso.

Le tabelle dovranno essere di  facile lettura e riportare le informazioni
presenti nella Scheda di sicurezza del prodotto (Allegato E e Allegato H),

rilasciata dal distributore (ai sensi del D.Lgs. 14/3/2003 n. 65),  come di
seguito elencate:

 riportare  la  dicitura:  Terreno  trattato  con  sostanze  IRRITANTI  /
NOCIVE / TOSSICHE / MOLTO TOSSICHE

 tipo di prodotto e nome commerciale
 simbolo  della  classe  tossicologica,  il  riquadro  dovrà  avere

dimensioni non inferiori a 5x5 cm
 denominazione sostanza attiva
 numero e data di registrazione del prodotto
 frasi di rischio (es. nocivo per inalazione)
 informazioni per il medico
 terapia
 Il tempo di rientro* 
 data del trattamento

La tabellatura non potrà essere rimossa prima della scadenza del tempo
di rientro*.

*il tempo di rientro è il tempo minimo che deve intercorrere tra il trattamento e il rientro, di
uomini e animali, nell’appezzamento irrorato, senza che questi subiscano danni
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Art. 6 (...)

Prelievo dell'acqua per il trattamento
L’acqua,  necessaria  per  eseguire  il  trattamento  con  fitosanitari,  può
essere  prelevata  dai  corpi  idrici,  solamente  se  si  dispone  di  mezzi
aspiranti che siano autonomi e separati dall’attrezzatura irrorante, al fine
di  evitare  il  rischio  di  reflusso  del  liquido  verso  la  fonte  di
approvvigionamento.

Art. 7 (...)

Protezione degli insetti impollinatori
Ai sensi dell’art 8 L.R.Marche 33/2012 durante il periodo di fioritura  sono
vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari  su vegetazione spontanea e
su colture erbacee, arboree e ornamentali. 

I trattamenti fitosanitari sono, altresì, vietati in presenza di fioritura delle
vegetazioni sottostanti le coltivazioni legnose. In tal caso va effettuato lo
sfalcio almeno 24 ore prima del trattamento. 

Art. 8 (...)

Situazioni climatiche
E' fatto divieto di trattamento in presenza di vento (Allegato F).

E'  fatto  divieto  di  trattamento  in  presenza  di  pioggia  o  a  seguito  di
pioggia con suolo ancora bagnato.

E’ fatto divieto di effettuare i trattamenti con temperature superiori ai
24°C.*

* per ridurre l'evaporazione del liquido da irrorare
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Art. 9 (...)

Prevenzione dall'erosione
E’  fatto  obbligo  di  preservare  la  copertura  vegetale  delle  aree  non
coltivate prospicienti i fossi di scolo delle acque piovane.  
E’ fatto, altresì, obbligo di mantenere una fascia di rispetto di 2,5m dal
bordo dei fossati permanenti di scolo delle acque piovane.
E’ fatto divieto di trattare le scarpate naturali o artificiali non utilizzate ad
uso agricolo aventi una pendenza superiore al 4%.
In tutti questi casi, la gestione delle erbe dovrà essere effettuata solo con
mezzi  meccanici  e comunque in modo da non danneggiare l'apparato
radicale dello strato erboso.

*Nelle zone a clima umido temperato l’erosione dovuta alla pioggia è quella più comune. Il
fenomeno fisico dell’erosione consiste di due fasi, la prima di distacco dal suolo del materiale,
la seconda di  trasporto  dello stesso. I  due processi  sono dovuti  all’azione dell’acqua e del
vento.
Il più importante fattore che controlla il fenomeno erosivo è la copertura vegetale del terreno,
che  dipende  principalmente  dalla  piovosità.  La  copertura  si  sviluppa  e  aumenta  con  la
piovosità. 

Art. 10 (...)

Strade interpoderali
Si fa divieto di utilizzare  trattamenti con erbicidi su strade interpoderali,
sia  con fondo a ghiaia  che in  terreno  battuto.  La  gestione delle  erbe
dovrà essere effettuata solo con mezzi meccanici.

Art. 11 (...)

Difesa integrata
Ai sensi del D.M. n. 2722/ 2008* che recepisce la Decisione n. 3864 del
31 dicembre 1996 del Comitato STAR della Commissione Europea e del
Piano  d’Azione  Nazionale  (D.M.  22/01/2014),  è  vietato  in  maniera
specifica  l'uso  di  prodotti  fitosanitari  per  il  diserbo  di  terreni** ove  è
possibile intervenire tramite sfalcio, trinciatura delle erbe (Allegato G) o
pirodiserbo. 

*La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi
solo se necessario e alle dosi minori), i prodotti, a minor impatto verso l’uomo e l’ambiente,
scelti  fra  quelli  aventi  caratteristiche  di  efficacia  sufficienti  ad  ottenere  la  difesa  delle
produzioni a livelli economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza.

Quando sono possibili tecniche o strategie diverse, occorre privilegiare quelle agronomiche e/o
biologiche in grado  di  garantire  il  minor  impatto  ambientale nel  quadro di  una agricoltura
sostenibile. Il ricorso a prodotti chimici di sintesi andrà limitato ai casi dove non sia disponibile
un’efficace alternativa biologica o agronomica.

**es. semina a sodo di graminacea su terreno con coltura di erba medica.
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Art. 12 (...)

Riduzione dell'effetto deriva*
E’ fatto obbligo di:
- utilizzare ugelli antideriva;
- mantenere, durante la lavorazione, la barra alla minor altezza possibile.

*Rappresenta il movimento del prodotto fitosanitario, dall’area trattata verso le aree limitrofe,
nel momento in cui viene effettuata la distribuzione.
Vi sono sostanzialmente due tipi di deriva:
• a terra o sui corsi d’acqua nelle vicinanze dell’area trattata
• nell’atmosfera con trasporto a distanza.
Gli effetti della deriva sono di diversa natura e in generale sono principalmente ascrivibili alle
seguenti categorie:
-effetti sulla salute delle persone e animali a causa di una contaminazione diretta;
-effetti sulla qualità delle acque dei corpi idrici superficiali;
-contaminazione con residui di prodotti fitosanitari non autorizzati di coltivazioni (biologiche e
non) diverse da quelle trattate;
-danni per fitotossicità su colture limitrofe alle aree trattate.

Si veda Allegato F.

Art 13 (...)

Monitoraggio
Il Sindaco, in qualità di responsabile della salute pubblica, può mettere in
atto tutte le misure utili per controllare lo stato dell’ambiente in seguito
all’adozione del presente regolamento.
In  particolare,  potranno  essere  previste  attività  di  monitoraggio
funzionali  alla   verifica  dello  stato di  salute   delle  diverse porzioni  di
agroecosistema e della qualità ambientale nel suo complesso. 
Il  monitoraggio  potrà essere  effettuato  su  aree  campione
opportunamente individuate (Allegato G).
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Art. 14

Sanzioni  per  mancato  rispetto  delle  norme  per  l’utilizzo  di
fitosanitari 

1. Fatta salva l’applicazione delle norme speciali in materia di utilizzo dei
prodotti fitosanitari e di smaltimento dei relativi contenitori, del codice
penale e di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela
dell’ambiente  dagli  inquinamenti,  le  violazioni  alle  prescrizioni  sul
corretto  impiego  dei  prodotti  fitosanitari  sono  sanzionate  secondo  le
disposizioni  previste  dal  D.Lgs.  194/1995,  dal  D.P.R.  n.  290/2001,  dal
D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. Marche n. 38/1998.

In caso di inosservanza delle disposizioni previste nei precedenti articoli,
per  i  casi  non  già  determinati  da  leggi,  si  applicano  sanzioni
amministrative,  determinate  dal  Comune  con  proprie  disposizioni
regolamentari, entro i limiti previsti dall’articolo 10 della L. 24 novembre
1981 n. 689 e ss.mm.ii.  Il  limite inferiore viene posto ad  euro 200 e
quello superiore ad euro 1.000. 

I trasgressori del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca
reato, oppure non sia sanzionato da norme speciali,  sono puniti senza
pregiudizio per l’eventuale azione penale, nel modo seguente: 

Prima trasgressione

Ampiezza superficie trattata Sanzione amministrativa
Inferiore a mq. 100,00 Da € 200,00 a € 500,00
Da mq. 100,00 a mq. 500,00 Da € 500,00 a € 700,00
Da mq. 501,00 a mq. 1.000,00 Da € 700,00 a € 850,00
Superiore a mq. 1.000,00 Da €  850,00 a € 1.000,00

La  vigilanza  sulla  corretta  applicazione  del  presente  regolamento  è
demandata al  Comando di  Polizia  Municipale,  al  Corpo Forestale dello
Stato e agli atri organi di competenza. 

2.  E’  demandata  alla  Giunta  Comunale  l’eventuale  aggiornamento
dell’importo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 15  

Accertamento, contestazione, notificazione, pagamento

1. Per l’accertamento delle violazioni, l’applicazione e le contestazioni 
avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure 
stabilite dalla legge 24.11.1981 n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571. 

2. Le  violazioni  del  presente  Regolamento  devono  essere  contestate
al  trasgressore e alla  persona obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione
immediata,  gli  estremi  della  violazione  debbono  essere  notificati  agli
interessati  residenti  nel  territorio  della  Repubblica entro il  termine  di
novanta  giorni  e  a  quelli  residenti  all’estero  entro  il  termine  di
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trecentosessanta  giorni dall’accertamento.

3. E’ ammesso il pagamento in misura ridotta pari al 50% entro il termine
di  sessanta giorni  dalla  contestazione oppure,  in  caso  contrario,  dalla
notificazione degli estremi della violazione.

4.  Qualora  non  sia  stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,
l’organo accertatore presenta specifico rapporto al Dirigente del  Servizio
di  Polizia  Municipale  con  la  prova  delle  eseguite  contestazioni  e
notificazioni.

5.  Entro il  termine di  sessanta giorni  dalla data della contestazione o
notificazione  della  violazione  gli  interessati  possono  far  pervenire  al
Dirigente  del Servizio di Polizia Municipale scritti  difensivi  e  documenti;
possono  altresì  chiedere  di  essere  sentiti  dal medesimo.

6. Il Dirigente  del Servizio di Polizia Municipale, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli
argomenti  esposti  negli  scritti  difensivi,  se  ritiene  fondato
l’accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per
la  violazione,  entro  i  limiti  stabiliti  dalla  legge  e  ne  ingiunge  il
pagamento,  insieme  con  le  spese  del  procedimento,  all’autore  della
violazione e alle persone obbligate in solido mentre, in caso contrario,
emette  ordinanza  motivata  di  archiviazione  degli  atti  comunicandola
integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.

7.  Avverso  l’ordinanza-ingiunzione  è  ammessa  opposizione,  entro  30
giorni  dalla  notifica,  al  Giudice  di  Pace.  L’ordinanza  di  ingiunzione
costituisce  titolo  esecutivo.  In  caso  di  mancato  pagamento,  verrà
eseguita la procedura coattiva ai sensi dell’art.27 della Legge 24.11.1981
n.689.

8.  Chiunque  non  ottemperi  alle  ordinanze  emanate  ai  sensi  dei
precedenti  articoli,  salvi  i  casi  previsti  dall’art.  650 del  c.p.  o da altre
leggi e regolamenti particolari e speciali, è punito con l’ulteriore sanzione
da € 250,00 a € 700,00, fermo restando il recupero delle spese sostenute
per dare esecuzione  a quanto ordinato.

9. Nel caso in cui la violazione venga reiterata nell’arco di tre anni dalla
prima trasgressione, l’importo della sanzione viene raddoppiato.

Art. 16 
Entrata in vigore del regolamento 

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni di legge.
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Allegato A (...)

In base al loro campo di impiego i prodotti fitosanitari vengono distinti in:
• FUNGICIDI O ANTICRITTOGAMICI:
combattono malattie causate da funghi (o crittogame) (es. peronospora, oidio, ticchiolatura 
ecc.)
• INSETTICIDI:
combattono gli insetti dannosi alle piante coltivate ed alle derrate alimentari immagazzinate 
( es. afidi, tignole,
cidia ecc.)
• ACARICIDI:
combattono gli acari nocivi alle piante (es. ragnetto rosso)
• NEMATOCIDI:
combattono i nematodi (es. nematodi galligeni, nematodi vettori di virus ecc.)
• LIMACIDI:
agiscono contro lumache e limacce, generalmente sotto forma di esche
• RODENTICIDI:
impiegati contro roditori (topi, arvicole)
• DISERBANTI:
controllano o eliminano le erbe infestanti
• REPELLENTI:
tengono lontani parassiti animali
• FUMIGANTI:
agiscono sotto forma di gas o vapore contro vari parassiti vegetali ed animali.
• FITOREGOLATORI:
agiscono sull’attività di fitormoni, riequilibrandoli (es. alleganti, diradanti ecc.).
• FISIOFARMACI:
agiscono contro fisiopatie (es. riscaldo, butteratura amara ecc.)

Allegato B (...)

D.Lgs. 14 ago. 2012, nr. 150
Art. 6 - Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
- Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
è adottato,  entro il  26 novembre 2012, il  Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'articolo 5.
- Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito denominato
Piano, definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli
impatti  dell'utilizzo  dei  prodotti  fitosanitari  sulla  salute  umana,  sull'ambiente  e  sulla
biodiversità. Il Piano, inoltre, promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di
metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti
fitosanitari,  anche  in  relazione  alla  necessità  di  assicurare  una  produzione  sostenibile,
rispondenti ai requisiti di qualità stabiliti dalle norme vigenti. 
-  Gli  obiettivi  del  Piano  riguardano  i  seguenti  settori:  a)  la  protezione  degli  utilizzatori  dei
prodotti  fitosanitari  e  della  popolazione  interessata;  b)  la  tutela  dei  consumatori;  c)  la
salvaguardia  dell'ambiente  acquatico  e  delle  acque  potabili;  d)  la  conservazione  della
biodiversità e degli ecosistemi. 
-  Il  Consiglio di  cui  all'articolo 5,  nella stesura del  Piano,  tiene conto dell'impatto  sanitario,
socio-economico,  ambientale  ed agricolo  delle  misure  previste  e delle  specifiche condizioni
esistenti a livello nazionale, regionale e locale.
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Allegato C (...)

 la Commissione Europea si è dotata di una strategia per la riduzione degli effetti sulla salute umana
e l'ambiente di biocidi e pesticidi (1) 

 lo  IARC,  Agenzia  internazionale  per  la  ricerca  sul  cancro  (organo  di  riferimento  per  l'OMS
Organizzazione mondiale per la sanità), ha dato il  suo autorevole parere classificando il glifosate
(principio  attivo  principale  della  maggioranza  dei  diserbanti  chimici)  in  classe  2A,  di  probabile
cancerogeno, che viene subito sotto quella di pericolo massimo denominata "cancerogeno certo"

 il Rapporto ISPRA documenta l’ulteriore incremento di pesticidi nelle acque superficiali e profonde
(soprattutto erbicidi) del nostro paese rispetto al passato (1b)

 i pesticidi, erbicidi compresi, anche quelli venduti come subito degradabili, vengono trovati presenti
in quasi tutti gli alimenti, compreso pane, latte e latte materno, e nelle urine

 ci sono rischi per la salute umana, in particolare per gli organismi in via di sviluppo e per l’infanzia
anche  a  dosi  minimali  (azione  di  perturbatori  endocrini,  danni  neuropsichici,  effetti  oncogeni  e
teratogeni e altro ancora, attestati  da una letteratura scientifica sempre più corposa, riportata in
parte in nota (2) 

 sono stati  appurati  gravi  danni  che queste sostanze arrecano agli  ecosistemi  ed all’ambiente in
generale

 in Francia già dal maggio 2012, il Morbo di Parkinson è stato riconosciuto, per gli agricoltori, come
malattia professionale da esposizione a pesticidi (3) 

 il Rapporto del 12 giugno 2013 dell’Istituto Nazionale di Sanità e Ricerca Medica francese (INSERM)
ha confermato l'associazione tra esposizione professionale a pesticidi e linfoma non-Hodgkin, cancro
alla  prostata,  mieloma  multiplo,  nonché  di  gravi  rischi  per  la  salute  infantile  quali  ipospadia,
leucemia, disturbi motori, deficit cognitivi e problemi  comportamentali (4) 

 in Italia si distribuisce circa il 33% della quantità totale di insetticidi utilizzati nell'intero territorio
comunitario e sono 800 i prodotti presenti sul mercato (5)

 i  prodotti  a  base  di  glifosate  sono  gli  erbicidi  più  usati  in  tutto  il  mondo  e  il  loro  impatto
sull’organismo  è  insidioso  e  si  manifesta  lentamente  nel  tempo,  come  danni  di  infiammazione
cellulare cronica e a lungo termine e cancerogenicità  (6)

 il glifosate è persistente nel terreno e da alcuni ricercatori è ritenuto addirittura più tossico del DDT
(7)

 si riscontrano tracce di erbicida anche in donne e feti (8)

 il glifosate è stato proibito in Danimarca, Russia, Tasmania, Messico, Sri Lanka e di recente anche in
Olanda (9)

 in Brasile l'utilizzo è stato sospeso per la relazione supposta con una patologia renale grave proprio
in chi è esposto per lavoro

 altri  stati  europei  hanno  già  previsto  l'abbandono  dei  pesticidi.
La  Francia  ha  deciso  di  eliminare  i  pesticidi  a  partire  dal  2016,
http://www.villes-et-villages-sans-pesticides.fr/
Le  Fiandre  (Belgio)  a  partire  dal  2015
https://www.zonderisgezonder.be/openbare-diensten/gebruiksgegevens-steden-en-gemeenten
La  Vallonia  (Belgio)  dal  2019
http://www.gestiondifferenciee.be/professionnel/la-gd-progresse-en-wallonie-/351/2 
I  Paesi  Bassi  a  partire  dal  2017,  i  piani  di  attuazione  ancora  non  sono  stati  avviati,  ma  una
panoramica  è  già  disponibile:
http://home.online.nl/natuurverrijking/groene_lijst 

 la Direttiva Comunitaria 2009/128/CE (artt.11 e 12) e il Decreto Legislativo 2012/150 (artt.14 e 15)
impongono di eliminare o quanto meno ridurre al minimo l'utilizzo dei pesticidi, privilegiando prodotti
fitosanitari  a basso rischio  (10) o misure di  controllo  biologico,  in aree specifiche tra cui  parchi,
giardini, cortili scolastici, lungo le strade e le vie ferroviarie, in prossimità di strutture sanitarie, di
corsi d'acqua superficiale e di zone naturali protette (11)

 la  direttiva  2009/128/CE  è  stata  recepita  nel  nostro  paese  attraverso  il  PAN  (Piano  di  Azione
Nazionale),  mirato  a  ridurre  i  rischi  e  gli  impatti  dei  prodotti  fitosanitari  sulla  salute  umana,
sull'ambiente  e  sulla  biodiversità,  e  a  promuovere  le  pratiche  di  agricoltura  biologica,  difesa
integrata e altri approcci alternativi a quelli dell’agricoltura convenzionale

 i costi che il sistema sanitario deve coprire per le patologie cronico-degenerative cui anche i pesticidi
indubbiamente concorrono sono altissimi (si  stimano, ad esempio,  oltre 25mila euro a carico del
sistema sanitario per ogni persona a cui è stato diagnosticato un tumore nel solo primo anno dalla

15

http://home.online.nl/natuurverrijking/groene_lijst
http://www.gestiondifferenciee.be/professionnel/la-gd-progresse-en-wallonie-/351/2
https://www.zonderisgezonder.be/openbare-diensten/gebruiksgegevens-steden-en-gemeenten
http://www.villes-et-villages-sans-pesticides.fr/


diagnosi) (12)

 gli erbicidi e gli altri pesticidi sono responsabili per la distruzione dell'humus dei terreni e che questo
fatto ha comportato  enorme perdita di nutrienti negli alimenti, corresponsabilità nei cambiamenti
climatici (l'humus trattiene anidride carbonica) e nelle esondazioni (l'humus trattiene l'acqua)

 il TAR trentino (16.1.2012) e poi il  Consiglio di Stato (4 marzo 2013) hanno riconosciuto la legittimità
del  regolamento  del  Comune di  Malosco (TN)  contro  l'utilizzo  dei  pesticidi  "tossico nocivi"  nel
proprio territorio comunale fornendo un chiaro riferimento giurisprudenziale ai Comuni che vogliono
far applicare nel proprio territorio questo tipo di vincoli (13)

 le sovvenzioni comunitarie per i piani di sviluppo rurale sono sempre più indirizzate all'agricoltura
biologica e al  “greening” e le sovvenzioni  regionali  per le mense pubbliche sono indirizzate alle
produzioni biologiche
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(6)  Benachour et al 2007, Clair et al 2012, Seralini et al.2012

(7) http://www.nutrizionenaturale.org/il-diserbo-chimico

(8)  http://www.fondazionedirittigenetici.org/news/597/biosicurezza-ogm-tracce-di-erbicidi-e-pesticidi-in-
donne-e-feti

(9)  http://www.morasta.it/ogm-lolanda-dice-no-a-monsanto-e-mette-al-bando-lerbicida-roundup/

(10) Così definiti nel Reg..CE 1107/2009

(11) Così designate dalla direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, direttiva “uccelli” 79/409 CEE, e 
direttiva “Natura 2000” 92/43 CEE

(12)  Fonte: http://www.tumori.net/it3/costi.php?page=paese

(13)  Sentenza Consiglio di Stato, del 04/03/2013; Regolamento per l’utilizzo di prodotti fitosanitari e la 
disciplina delle coltivazioni agricole. (n.25 del 17/11/2010); Sentenza del TAR del 16.1.2012

(14)  Principio di Precauzione come definito nel D.Lgs. 150/2012 art.2.comma 2

(15) Definiti in seno alla Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite (Rio de Janeiro 1992).
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Allegato D (...)

PAN (Piano d'Azione Nazionale): 

A.2.2 - Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popo-
lazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari
L’obbligo di segnalazione del trattamento, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e Provin-
cie autonome, è prevista nei seguenti casi:
- impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequen-
tate da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all’aperto,
piste ciclabili, aree di sosta, ecc.) e in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realiz-
zati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc.
- quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all’articolo 9, comma 1, lettera g,
punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal D.P.R. n. 55/2012;
- quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dalle Regioni o dagli Enti locali ter-
ritorialmente competenti, sulla base anche delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero
della salute, che potrà tener conto di eventuali proposte del Consiglio. 
La segnalazione è finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un ri-
schio derivante dall’applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimi-
tà o nelle aree trattate.  Esse devono essere informate dell’esecuzione del trattamento, con
l’apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avver-
tenze.
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Allegato E (...)

Scheda di sicurezza
Ai  sensi  della  legislazione  vigente,  dal  1°  agosto  2004,  per  chi  opera  nel  commercio  dei  prodotti
fitosanitari sono in vigore le seguenti misure:

•  obbligatorietà  di  fornire  ai  clienti  la  scheda  di  sicurezza  (SDS)  aggiornata  per  tutti  gli  agrofarmaci
classificati  molto  tossici  (T+),  tossici  (T),  Xn  (nocivi),  irritanti  (Xi),  infiammabile  (F),  non  classificato
(N) almeno alla prima fornitura,

• la consegna della SDS è da effettuarsi all'atto della prima fornitura e ad ogni ulteriore aggiornamento,
• in caso di agrofarmaci non pericolosi, la scheda di sicurezza deve comunque essere immediatamente
disponibile per gli utenti che la richiedano.

• La fornitura della scheda può avvenire su supporto cartaceo o su supporto informatico (floppy disk, cd-
rom, a mezzo internet etc.).

NB  Non  e'  considerata  messa  a  disposizione
dell'utilizzatore  professionale  una  scheda  di  sicurezza
contenuta nel sito Internet dell'azienda fornitrice.

Si  segnala  che  Agrofarma,  l'associazione  alla  quale
aderiscono  la  maggior  parte  delle  ditte  produttrici  di
fitosanitari, ha istituito un sito Internet dal quale è possibile
scaricare  le  schede  di  sicurezza  di  tutti  i  fitosanitari
prodotti dalle ditte che ad essa aderiscono. 
L'indirizzo del sito è:
http://sds-agrofarma.imagelinenetwork.com 

Legislazione di riferimento sulle schede di sicurezza
dei fitosanitari

D.Lgs. 1 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche

D.Min.  4  aprile  1997  (attuazione  art.  25  del  D.Lgs.  3
febbraio 1997, n. 52);

Decreto 7 settembre 2002 (recepimento Dir. 2001/58/CE)

D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65; D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65
Attuazione  della  direttiva  1999/45/CE  e  della  direttiva
2001/60/CE  relative  alla  classificazione,  all'imballaggio  e
all'etichettatura dei preparati pericolosi

Circolare 7 gennaio 2004 "Indicazioni esplicative per l'applicazione del decreto legislativo del 14 marzo
2003, n. 65, di recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31
maggio  1999  e  della  direttiva  2001/60/CE  della  Commissione  del  7  agosto  2001,  concernente  la
classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (in GU della repubblica Italiana n. 70
del 24 marzo 2004)".

(http://www.coldiretti.it/aree/ambiente/schedafitofarmaci.htm)
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Allegato F (...)

Dimensione della zona di rispetto
La definizione di una fascia di rispetto che circoscriva una zona trattata con fitosanitari, al fine
di impedire una deriva sulle aree limitrofe delle sostanze utilizzate nel trattamento, presenta
varie difficoltà e per forza di cose (condizioni climatiche, orografia, ecc.) occorre basarsi su una
generalizzazione dei risultati.
Un  fattore  importante  da  prendere  in  considerazione  è  la  dimensione  delle  gocce  che
compongono l'aerosol generato dalla macchina irroratrice. 
Per  quanto  riguarda  l’intervallo  di  dimensioni  adeguate  per  i  trattamenti  antiparassitari,  le
gocce di dimensioni superiori a 500 µm non vengono trattenute sulle foglie e cadono a terra,
mentre quelle inferiori a 80-100 µm sono facilmente soggette ad essere trasportate dal vento
anche a distanze notevoli (effetto deriva). Va poi tenuto presente che, nel caso di gocce piccole
e in condizione di temperature elevate e bassa umidità relativa, l’acqua evapora rapidamente e
le  sostanze  attive  contenute  possono  essere  trasportate  a  distanze  elevate  dalla  corrente
d’aria. 

Fonte: Veneto agricoltura – Progetto Regione Veneto)

Una goccia di diametro di circa 200 μm, cade da un altezza di un metro in circa 1.4 sec. e con
un vento di 5 km/h (brezza, 1.38 m/s, si muovono le foglie) viene trasportata per 1-2m, mentre
se la caduta avviene da circa 3m di altezza (trattamento di piante arboree) per 5-6m.

Vediamo un riepilogo nella tabella sottostante per diametri decrescenti delle gocce (fonte ARPA Trento)

Da ciò deriva che utilizzando macchine irroratrici che generano aerosol con gocce di diametro
non inferiore ai  200 μm si necessita di una fascia di rispetto (tenendo un margine di sicurezza
di almeno 2) non inferiore ai 10m nel caso di trattamenti di piante arboree.
Con diametri inferiori andiamo dai circa 30m per gocce di 100 μm agli oltre 100m per gocce di
50 μm.

Da  questi  dati  si  comprende  che  i  fattori  per  definire  la  fascia  di  rispetto  sono  il  tipo  di
macchina irroratrice e la modalità di trattamento se verso terra o su filare.
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Per quanto concerne il comportamento delle gocce bisogna inoltre ricordare che il trattamento
antiparassitario  viene  effettuato  con  una  miscela  in  acqua  del  formulato  commerciale
concentrato di principio attivo. Quindi le goccioline che fuoriescono generate dalla macchina
irroratrice sono costituite da acqua e da prodotti chimici. In contatto con l'aria, l'acqua comincia
ad evaporare con una velocità condizionata dalla temperatura dell'aria stessa e dall'umidità
relativa. Ad es. con una temperatura di 26.7 "C e con una umidità relativa del 50%, una goccia
di 200 μm di diametro evaporerà in 56 secondi. In queste stesse condizioni una goccia di 70
micron evapora in 7 secondi, cioè in un tempo minore di quello occorrente per cadere di un
metro. Una goccia di 100 μm che contenga 1.5% di un pesticida non volatile si riduce a una
goccia di 25 μm di diametro. Se la quota non volatile di antiparassitario nella miscela sale al
4%, le dimensioni finale della goccia è di 35 μm. Olio o sostanze emulsionanti sono aggiunte
alla miscela anche per ridurre l'evaporazione (talvolta però aumentando, in certe condizioni, il
potenziale di deriva). 
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Allegato G (...)

Manutenzione e monitoraggio dei territori rurali
CONSIDERAZIONI Prof. Taffetani 02/10/2015 Piticchio di Arcevia
In tutte le aree verdi che si sviluppano su porzioni (anche minime) di terreno non utilizzato per
la produzione (scarpate, fossi, prati, terreni marginali, aia della casa colonica) l’unico sistema di
manutenzione  adeguato  è  lo  sfalcio  meccanico,  in  quanto  si  tratta  della  modalità  che
garantisce una adeguata maturazione della copertura vegetale. La maturità e la complessità
delle diverse porzioni di prateria, grazie alla selezione operata dagli interventi (anche saltuari)
di sfalcio meccanico, sono le uniche garanzie per ottenere i migliori risultati sia dal punto di
vista della biodiversità, della funzionalità (salvaguardia idrogeologica), del valore estetico, del
costo economico e della tutela della salute sia degli operatori,  che dei cittadini (soprattutto
quelli che sui prati giocano) e della vita animale (sia di tipo domestico che selvatica).
Per  controllare  lo  stato  di  salute  dell’ambiente,  il  suo  graduale  miglioramento  in  seguito
all’adozione  del  presente  regolamento  (e  gli  eventuali  casi  di  grave  degrado),  risulta
importante verificare i  requisiti  di funzionamento delle diverse porzioni  di  agroecosistema e
della qualità ambientale nel suo complesso. Ciò è possibile grazie all’adozione di un sistema di
monitoraggio basato su bioindicatori impiegati su aree campione opportunamente individuate.
Onde verificare il beneficio ambientale nel tempo e nello spazio delle pratiche adottate dalle
singole aziende e documentare la qualità del territorio rurale a beneficio della collettività e
delle  stesse  aziende  agricole  (Misure  che  fanno  parte  delle  innovazioni  introdotte  dal
“greening”  e  previste  dalla  PAC  2014-2020),  si  rende  quindi  necessario  un  monitoraggio
costante del patrimonio botanico e vegetazionale comunale al fine di porre in essere modalità
di gestione corrette e di poter adottare idonee misure di controllo.
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Allegato H (...)

Es. di tabella da esporre in seguito ad un trattamento

Erbicida Cxxxxx

Sostanze attive:
BENTAZONE – IMAZAMOX
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Terreno trattato con sostanze
MOLTO TOSSICHE

Reg. del Ministero della salute nr. 14Xxx del 18/10/2011
Partita nr. 12/100

Frasi di rischio: possibilità di effetti cancerogeni.                      
Altamente tossico    per ambienti acquatici

Le sostanze attive provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Imazamox – Terapia sintomatica
Bentazone – dopo ingestione si ha: nausea, vomito, diarrea, tremori, 
astemia.      Terapia sintomatica.
Consultare centro antiveleni

Trattamento effettuato il 20/04/2010

Tempo di rientro: 5 gg
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