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La norma

Direttiva 2009/128/CE 

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

Decreto Legislativo 
n. 150 14 agosto 2012 
“Attuazione della 
direttiva 
2009/128/CE

Piano di Azione 
Nazionale
(PAN) DM 22 
gennaio 2014

ATTUAZIONE IN 
LOMBARDIA DEL 
PAN
DGR 3233 del 6 
marzo 2015



Obiettivi PAN

ridurre i rischi e gli impatti 
dei PF sulla salute umana, 
sull'ambiente e sulla 
biodiversità

promuovere l'applicazione 
della difesa integrata, 
dell’agricoltura biologica e di 
altri approcci alternativi

proteggere gli utilizzatori dei 
PF e la popolazione 
interessata

tutelare i consumatori

salvaguardare l'ambiente 
acquatico e le acque potabili

conservare la biodiversità e 
tutelare gli ecosistemi



formazione
controlli delle 
attrezzature 

irrorazione aerea 

tutela dell’ambiente
acquatico e acqua 

potabile

riduzione in aree 
specifiche 

manipolazione e 
stoccaggio

difesa fitosanitaria 
a basso apporto di 

PF
indicatori

ricerca e 
sperimentazione 

Contenuti del PAN





International Centre for Pesticides and 
Health Risk Prevention

DG Agricoltura  
DG Salute
DG Ambiente  
DG Formazione



Il PAR 

il documento è da considerarsi 
dinamico e potrà essere  
aggiornato in funzione del 
mutamento degli scenari

dare attuazione in Lombardia 
al PAN  per l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari 

consultazione con portatori 
di interesse

le azioni e misure specifiche 
previste, ad eccezione della  
formazione, saranno attive a 
partire dal 1 gennaio 2016

quanto non espressamente 
previsto dal documento si 
valgono le  disposizioni 
contenute nel PAN 



Principali argomenti considerati

formazione 
controlli delle 
attrezzature 

tutela dell’ambiente 
acquatico e dell’acqua 
potabile

riduzione dell’uso di 
prodotti fitosanitari 
in aree specifiche 

difesa fitosanitaria a 
basso apporto di 
prodotti fitosanitari 

Indicatori e tempi di 
realizzazione 



Obiettivi Lombardia

• Ridefinire la procedura per il conseguimento delle abilitazioni

• implementare il sistema di controllo, regolazione delle macchine 
irroratrici 

• proteggere le aree ad elevata valenza ambientale e le acque

• incrementare la diffusione di bollettini di  difesa

• migliorare la conoscenza dei quantitativi di PF effettivamente 
utilizzati sul territorio lombardo

• diffondere la conoscenza dei problemi legati alla diffusione dei 
prodotti fitosanitari illegali e contraffatti

• diffondere la conoscenza degli strumenti per ridurre 
l’inquinamento puntiforme da prodotti fitosanitari



Ambiti prioritari di attuazione del PAN in Lombardia

il mais per la rilevante superficie 
interessata da questo e il ruolo 
strategico che lo stesso riveste 

come alimento base del sistema 
zootecnico, prima voce della PLV 

agricola lombarda

Il riso per  la rilevante 
concentrazione territoriale e la 

particolare specificità 
dell’ambiente di coltivazione

la vite per l’importanza della  
superficie investita e l’elevato 
numero di trattamenti richiesti 

per la difesa fitoiatrica



Tutela delle acque

•intero territorio regionale

•considerati  i principi attivi ricercati nei 
monitoraggi di ARPA 

•Natura 2000

•Uso del territorio e analisi delle vendite dei PF 

Differenti approcci per: 

valutazione eco-tossicologico



Mitigazione intero territorio regionale

Terbutilazina mais Gliphosate

Oxadiazon in risaia 
con semina interrata

Progressiva riduzione  di utilizzo fino al 50% della SAU  aziendale 

– riduzione della deriva di almeno il 30% secondo le indicazioni delle LG

– Glifosate escluse dalle mitigazioni le aziende che aderiscono a programmi  
ufficialmente  riconosciuti di agricoltura conservativa



Mitigazioni Natura 2000 per coltura 



Per il futuro 

• Geolocalizzazione dei dati di 
monitoraggio

• Valutazione dei trend 
• Possibilità di comparare serie 

storiche  



beniamino_cavagna@regione.lombardia.it


