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Direttiva 128

Direttiva 2009/128/CE
Obiettivi
Ridurre i rischi per la salute
umana, animale e per
l’ambiente
Promuovere l’uso della difesa
integrata e di approcci o
tecniche alternativi all’uso dei PF

Direttiva 128

Recepimento della Direttiva 128

10 dicembre 2015

Direttiva 128

Direttiva 128 – misure che gli Stati Membri devono adottare
 Formazione
 Controllo irroratrici
 Limitare l’uso del mezzo aereo
 Tutela ambiente acquatico ed acqua potabile
 Uso dei PF in aree protette e aree specifiche
 Manipolazione e stoccaggio dei Prodotti,
smaltimento rimanenze e contenitori
 Difesa integrata

Direttiva 128 - Formazione

Direttiva 128 - Formazione
Articolo 3
Definizioni
«utilizzatore professionale»: persona che utilizza i
pesticidi nel corso di un’attività professionale,
compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i
lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in
altri settori
Articolo 9
Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo
A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che
acquista per l'impiego diretto, per sè o per conto terzi, prodotti fitosanitari
e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione
all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni

Direttiva 128

Un po’ di chiarezza …
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari
quali definiti dall’articolo 3, punto 10, lettera a).
10) «pesticida»:
a)prodotto fitosanitario secondo la definizione del regolamento (CE) n.
1107/2009;
b)biocida secondo la definizione della direttiva 98/8/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul
mercato dei biocidi

Direttiva 128

Un po’ di chiarezza …
PRODOTTI FITOSANITARI
(protezione delle piante)

BIOCIDI

 Prodotti fitosanitari
 PF destinati agli utilizzatori non
professionali
 PPO

disinfettanti, fungicidi, insetticidi, topicidi, ecc.
non usati per la protezione delle piante
con campi di applicazione: igiene umana e veterinaria,
disinfezione dell’acqua, preservare il legno e altri materiali,
settore domestico, ecc.

PMC
Presidi Medico
Chirurgici
DPR 392/98

Alla luce della normativa europea i PMC sono da
considerarsi biocidi. È previsto un periodo di
transizione dalla normativa nazionale (PMC) a quella
europea (biocida).

CONSULENTE
definizione direttiva 128
«consulente»: persona che ha acquisito un’adeguata conoscenza e fornisce
consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull’impiego sicuro dei pesticidi,
nell’ambito professionale o di un servizio commerciale, compresi, se
pertinenti, i servizi di consulenza privati o pubblici, gli agenti commerciali, i
produttori e i rivenditori di prodotti alimentari;

definizione D.Lgs. 150
consulente: persona in possesso del certificato di abilitazione alle
prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi
Il PAN prevede situazioni
di incompatibilità

La figura del CONSULENTE, in sintesi
Nel recepimento nazionale, l’abilitazione come Consulente
è necessaria per i tecnici dei Piano Operativi OCM (circa 60 in Veneto)
È necessaria per i tecnici che seguono le aziende che ricevono
contributi per la difesa integrata volontaria prevista nei PSR (no in
Veneto)
Sono le figure che le Regioni utilizzano nei servizi di consulenza alla
difesa integrata, livello volontario (in Veneto da decidere)
Utili per qualificarsi nei confronti delle aziende (del committente)
La ricetta non è obbligatoria

Incompatibilità per determinate figure

Direttiva 128 - controllo irroratrici

Irroratrici: importanza ai fini della direttiva
Il controllo, la regolazione, la manutenzione, il corretto impiego delle
attrezzature contribuiscono a:
 Miglioramento dell’efficacia (deposito sufficiente ed uniforme sulle
parti da proteggere)
 Ridurre gli effetti negativi
sull’ambiente (evitare deriva e fuori
bersaglio)
 Minimizzare la miscela residua
 Maggiore sicurezza per gli
operatori

Sito web
dedicato

12

Direttiva 128 - controllo irroratrici

1 AGRIDINAMICA
2 GENESINI
3 CSSA VR
4 AGRICOLTORI RO
5 PROGETTO NATURA
6 VIGNOLI
7CAFFINI
8IMPR. VERDE RO
9CLAUT
10 AGRISAMAR
11 COSVA RO
12 RICOSMA
13 PERONI
14 CONS AGR. TV
15 AGRISTOP
16 MAISCOLTORI POL.
17 MOSCHIN
18 AGRINORDEST
19 POSSAMAI
20 FIORENTIN
21 TORMENA
22 TRACTORSERVICE
23 PAVAN
24 BIROLO
25 ROSSETTI
26 FLORIDA
27 TURRINI
28 CASA DEL TRATTORE

29 STELLA
30 PERON
31 IDEAL
32 AGRIEUGANEA
33 VINERBINI
34 BARISON

Direttiva 128 - controllo irroratrici

Centri Prova
autorizzati e
distribuzione
territoriale

BSO3

SPRAY PRECISION (FVG)
BULZONI (ER)
BETA (ER)
SATA (PIEM)
BONATTI (TN)
PERENZONI (TN)

30
28

27

I CP del Veneto sono:
29

33
32
31

34

18 - officine/rivenditori
8 - costruttori
8 - altri

Direttiva 128 - controllo irroratrici

Attrezzature soggette all’obbligo di controllo
D.M. 3/03/2015
Vanno controllate tutte le irroratrici, entro il
26 novembre 2016
Sono escluse le attrezzature che distribuiscono
prodotti in forma solida
Sono esonerate le attrezzature portate
Irroratrice spalleggiata a
motore senza ventilatore
Irroratrice
spalleggiata a
pressione azionata
dall’operatore

Direttiva 128

Piano di Azione Nazionale
 Contiene le disposizioni attuative delle misure previste
dalla direttiva, un capitolo per ogni misura
 riguarda ambiti diversi, agricoli ed extraagricoli
 Gli approcci sono abbastanza diversi: in certi casi contiene
disposizioni di dettaglio, in altri si limita a indicare dei
criteri e rimanda all’adozione di successive disposizioni

Direttiva 128

Ambiti diversi – Approcci diversi

Tutela delle acque (art.11)
Trattamenti in prossimità di corpi idrici
Trattamenti lungo le strade, le linee ferroviarie
Aree specifiche (art. 12)
le aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
aree naturali protette
Difesa integrata (art. 14)
Difesa integrata obbligatoria
Difesa integrata volontaria

Recepimento direttiva 128

Difesa integrata obbligatoria
Livello obbligatorio (1 gennaio 2014)
Sostanzialmente servizi a disposizione delle aziende (onere a carico
dell’Ente Pubblico)

Recepimento direttiva 128

Difesa integrata volontaria
Rispetto di disciplinari regionali

Obiettivo, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, è la riduzione
dell’impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate
come candidate alla sostituzione, ai sensi dell’allegato II del regolamento
(CE) 1107/09

LINEE GUIDA NAZIONALI
PER LA PRODUZIONE INTEGRATA
DELLE COLTURE:
DIFESA FITOSANITARIA
E CONTROLLO DELLE INFESTANTI

Recepimento direttiva 128

Tutela delle acque e delle aree naturali protette
I Ministeri (…) entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Piano,
predispongono linee guida …

Direttiva 128

Trattamenti lungo le strade, le linee ferroviarie
Sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni dall’entrata in vigore del
Piano, dei prodotti fitosanitari che
•riportano in etichetta frasi di precauzione per l’ambiente acquatico
•classificati tossici, molto tossici
•recanti in etichetta le frasi di rischio riferibili ai CMR
I Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della
salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto
del Servizio fitosanitario nazionale, entro 2 anni dall’entrata in vigore
del Piano, adottano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente
negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per
l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari

Direttiva 128

Aree frequentate dalla popolazione o da
gruppi vulnerabili (PAN A.5.6)
Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario
ridurre l’uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo
nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili,
•ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici),
•riducendo le dosi di impiego
•utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurne al minimo
la dispersione nell’ambiente.

14) «Gruppi vulnerabili» 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 e i
residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo (Reg.
1107/2009)

Direttiva 128

Aree frequentate dalla popolazione
Le regioni e le provincie autonome 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, relativamente
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Direttiva 128

Aree frequentate dalla popolazione

È fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l’apposizione
di cartelli che indicano, tra l’altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del
trattamento e la durata del divieto di accesso all’area trattata.
La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di
rientro eventualmente indicato nell’etichetta dei prodotti fitosanitari
utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi
vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è
ridotto al minimo il disagio per le persone.

Direttiva 128

Aree frequentate dalla popolazione

Sono da privilegiare:
 misure di controllo biologico,
trattamenti con prodotti a basso rischio
con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica
In ogni caso è comunque escluso l’utilizzo di prodotti fitosanitari classificati
tossici e molto tossici
o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36,
R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, o le
indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento CLP.
Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate
mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale,
sensibilizzanti.
In vigore dal 13 feb. 2015

Prodotti Fitosanitari impiegabili a seguito approvazione del PAN

Analisi PF utilizzabili dopo l’approvazione del PAN

Per essere impiegabili in ambito extraagricolo,
i Prodotti Fitosanitari
1 – devono riportare specificamente un impiego in ambito extra agricolo.
Non è sufficiente l’indicazione “floreali ed ornamentali”
2 – non devono riportare in etichetta frasi R o H (pericolo) che ne
escludono l’utilizzo ai sensi del capitolo A.5.6 del PAN
3 – non devono contenere sostanze classificate CMR o sensibilizzanti ai
sensi del capitolo A.5.6 del PAN.

Classificazione secondo D.Lgs. n. 65/2003
R20
R21
R22
R23

Nocivo per inalazione
Nocivo a contatto con la pelle
Nocivo per ingestione
Tossico per inalazione

R24
R25
R26
R27

Classificazione secondo regolamento 1272/2008

Tossico a contatto con la pelle
Tossico per ingestione
Molto tossico per inalazione
Molto tossico a contatto con la pelle

H332
H312
H302
H330
H331
H311
H301
H330
H310

Nocivo se inalato
Nocivo per contatto con la pelle
Nocivo se ingerito
Letale se inalato
Tossico se inalato
Tossico per contatto con la pelle
Tossico se ingerito
Letale se inalato
Letale a contatto con la pelle

R28
R36
R37
R38
R40

Molto tossico per ingestione
Irritante per gli occhi
Irritante per le vie respiratorie
Irritante per la pelle
Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti

H300
H319
H335
H315
H351

Letale se ingerito
Provoca grave irritazione oculare
Può irritare le vie respiratorie
Provoca irritazione cutanea
Sospettato di provocare il cancro

R41
R42

Rischio di gravi lesioni oculari
Può provocare sensibilizzazione per inalazione

H318
H334

Provoca gravi lesioni oculari
Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R43

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la
pelle
Pericolo di gravi danni per la salute in caso di
esposizione prolungata

H317

Può provocare una reazione allergica cutanea (della pelle)

H372

Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di
esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che
nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).

H373

R48

R60
R61

Può ridurre la fertilità
Può danneggiare i bambini non ancora nati

H360F
H360D

Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di
esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che
nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
Può nuocere alla fertilità
Può nuocere al feto

R62
R63

Possibile rischio di ridotta fertilità
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

H361f
H361d

Sospettato di nuocere alla fertilità
Sospettato di nuocere al feto

R64

Possibile rischio per i bambini allattati al seno

H362

Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R68

Possibilità di effetti irreversibili

H341

Sospettato di provocare alterazioni genetiche (viene indicata la via di esposizione se è
accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

Prodotti Fitosanitari impiegabili a seguito approvazione del PAN

Bacillus thuringensis
Formulato

data

Impieghi

sub. Aizawai (tra parentesi il ceppo)
FLORBAC
27/02/13* Tappeti erbosi
(H7)
XENTARI
01/10/14 Tappeti erbosi
(ABTS 1857)
sub. Kurstaki (tra parentesi il ceppo)
BACTOSPEINE 32WG 29/07/14 Tappeti erbosi
(ABTS 351)
COSTAR WG
03/05/12* Tappeti erbosi
(SA 12)
DELFIN
19/12/12* Tappeti erbosi
(3a3b- SA 11)
DIPEL 8L SC
27/02/13* Tappeti erbosi
(ABTS 351)
LEPIBACK
CLP
Tappeti erbosi
(ceppo PB-54)
LEPINOX PLUS
(ceppo EG2348)

29/07/14 Tappeti erbosi

PRIMIAL WG
(ABTS 351)
RAPAX
(ceppo EG2348)
TURIBEL
(3a3b)

29/07/14 Tappeti erbosi
29/07/14 Tappeti erbosi
26/03/09* Tappeti erbosi

Frasi R/H (per l’uomo)

Annotazioni

Contiene Bacillus thuringiensi: può provocare una
reazione allergica
Contiene Bacillus thuringiensis, come qualsiasi
microrganismo può provocare una reazione allergica
H319 Provoca grave irritazione oculare

Riporta la EUH208.

Contiene Bacillus thuringiensi: può provocare una
reazione allergica
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea

Riporta la EUH208.

R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con
la pelle
Contiene Bacillus thuringiensis: può provocare una
reazione allergica
H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può
provocare una reazione allergica cutanea. H319
Provoca grave irritazione oculare
Contiene Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki
ceppo EG 2348. Può provocare una reazione allergica.

Non Impiegabile

Contiene Bacillus thuringiensis: può provocare una
reazione allergica
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea
R36 Irritante per gli occhi. R43 Può provocare
sensibilizzazione per contatto con la pelle

Non impiegabile

Non impiegabile.

Riporta la EUH208.
Non impiegabile

Riporta la EUH208. Sensibilizzante
Etichetta riporta “Usare solo in
agricoltura”
Riporta la EUH208.
Non impiegabile.
Usare solo in agricoltura

Prodotti Fitosanitari impiegabili a seguito approvazione del PAN

Trichoderma

Formulato
data Impieghi
Trichoderma asperellum
XEDASPER
18/10/12 Prati e campi sportivi
(ceppo TV1)
*
XEDAVIR
10/12/09 Prati e campi sportivi
(ceppo TV1)
*
MONEY GEO
15/05/13 Prati e campi sportivi
(ceppo TV1)
*
Trichoderma harzianum
TRIANUM-G
15/07/13 Tappeti erbosi
(ceppo KRL-AG2)

TRIANUM-P
(ceppo T-22)

30/07/12 Tappeti erbosi

Trichoderma asperellum + Trichoderma gamsii
BIOTEN
22/01/15 Prati ornamentali,
Tappeti erbosi,
impianti sportivi

Frasi R/H (per l’uomo)

Annotazioni

R43 Può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle (CLP – H317)
R43 Può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle (CLP – H317)
R43 Può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle

Non impiegabile

R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle
R43 Può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle
R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle
R43 Può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle

Non impiegabile

Non impiegabile
Non impiegabile

Non impiegabile

Contiene Trichoderma asperellum ceppo ICC012 Riporta la
e Trichoderma gamsii ICC 080, può provocare
EUH208.
una reazione allergica

N.B. Indicazioni in attesa di approvazione ufficiale

Prodotti Fitosanitari impiegabili a seguito approvazione del PAN

Altri biologici
Piretrine
Formulato
AGRO-PYR

data
03/09/14

ASSET

12/06/15

Impieghi
Floricoltura-Ornamentali (anche in aree
verdi pubbliche e private)
Ornamentali e forestali site in aree verdi
quali parchi, viali e giardini pubblici

Frasi R/H (per l’uomo)
H318 Provoca gravi lesioni
oculari
H318 Provoca gravi lesioni
oculari

Spinosad
Formulato
LASER

data
19/05/15

TRACER 120

30/09/14

Impieghi
Tappeto erboso ad uso
ornamentale e sportivo
Tappeto erboso ad uso
ornamentale e sportivo

Frasi R/H (per l’uomo)
Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può
provocare una reazione allergica.
Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può
provocare una reazione allergica.

Azadiractina
Formulato
NEEMIK

data
08/06/12*

Impieghi
Ornamentali, forestali:
iniezioni al tronco

Frasi R/H (per l’uomo)
R43 Può provocare sensibilizzazione
per contatto con la pelle

N.B. Indicazioni in attesa di approvazione ufficiale

Prodotti Fitosanitari impiegabili a seguito approvazione del PAN

Altri biologici
Olio minerale paraffinico
Alcune etichette riportano la dicitura generica “Floreali, ornamentali e
forestali”. Ci sono PF senza frasi di rischio
Rame
Non previsto l’impiego in ambito extra agricolo. Ci sono PF senza frasi di
rischio
Zolfo
Non previsto l’impiego in ambito extra agricolo. Tutti i prodotti
riportano frasi R non ammesse dal PAN. La maggior parte è classificata
R38 (alcuni prodotti anche R36 e R37)
Bicarbonato di potassio
ARMICARB 85, KARMA 85. Impiego non previsto in ambito extra agricolo.
No frasi di rischio.
N.B. Indicazioni in attesa di approvazione ufficiale

Prodotti Fitosanitari impiegabili a seguito approvazione del PAN

Endoterapia
Abamectina
Tutti i formulati a base di abamectina, per iniezione al tronco, con
concentrazione 18 g/l non sono utilizzabili, in quanto riportano la frase R20, e
in qualche caso la R37.
Formulato
CLINER

data
07/01/15

Impieghi
Frasi R/H (per l’uomo)
Latifoglie, Conifere di alberature Non presenti. Prodotto già
stradali e parchi
diluito, pronto all’uso

Imidacloprid
Formulato
IMIDACHEM
TOREADOR

data
Impieghi
19/06/15 Latifoglie (platano e
ippocastano)
27/07/15 Latifoglie (platano e
ippocastano)

Frasi R/H (per l’uomo)
Non presenti
Non presenti

N.B. Indicazioni in attesa di approvazione ufficiale

Prodotti Fitosanitari impiegabili a seguito approvazione del PAN

Fungicidi per tappeti erbosi
Fosetil Alluminio
Formulato
ALLEATO 80
WG
ARPEL WDG
PRODEO 80
WG

data
28/01/1
5
01/06/1
5
01/06/1
5

Impieghi
Tappeti erbosi di graminacee

Frasi R/H (per l’uomo)
Non presenti

Tappeti erbosi di graminacee

Non presenti

Tappeti erbosi di graminacee

Non presenti

Procloraz
Di alcuni Fc non disponibiliSdS. E’ un candidato alla sostituzione
Formulato
CARNIVAL

data
30/09/14

Impieghi
Prati ornamentali,
Tappeti erbosi

Frasi R/H (per l’uomo)
Non presenti

N.B. Indicazioni in attesa di approvazione ufficiale

Prodotti Fitosanitari impiegabili a seguito approvazione del PAN

Fungicidi per tappeti erbosi
Propamocarb
Formulato
AURIGA
PAM

data
Impieghi
01/10/14 Campi da golf, Tappeti erbosi e
Prati ornamentali
01/10/14 Campi da golf, prati ornamentali

PIKAR

01/10/14 Campi da golf e prati ornamentali

PITSTOP

01/10/14 Campi da golf e prati ornamentali

Frasi R/H (per l’uomo)
H317 Può provocare una reazione
allergica cutanea
H317 Può provocare una reazione
allergica cutanea
H317 Può provocare una reazione
allergica cutanea
H317 Può provocare una reazione
allergica cutanea

Per motivi analoghi non impiegabili PF a base di:
Pyraclostrobin, Tolclofos-metil, Tebuconazolo, Propiconazolo, Metalaxil-M

N.B. Indicazioni in attesa di approvazione ufficiale

Prodotti Fitosanitari impiegabili a seguito approvazione del PAN

Diserbo
Acido Pelargonico
Formulato
FINALSAN ERB.
PROFESSIONAL
FINALSAN PLUS
(+ Idrazide Mal.)
FINALSAN PLUS
RTU
ROUNDUP RAPIDO
(+ Glifosate)

data
Impieghi
01/06/15 Viali alberati, bordi stradali,
aree civili
01/06/15 Aree ed opere civili

Frasi R/H (per l’uomo)
Non presenti. Pronto all’uso

01/06/15 Aree ed opere civili

Non presenti. Pronto all’uso

01/06/15 Viali, sentieri pedonali

Non presenti. Pronto all’uso

Non presenti.

Flazasulfuron
Formulato
data
Impieghi
Frasi R/H (per l’uomo)
CHIKARA 25 WG 26/01/15 Aree ed opere civili: ruderi storici,
Non presenti
cimiteri, piazzali, banchine, aree urbane

N.B. Indicazioni in attesa di approvazione ufficiale

Prodotti Fitosanitari impiegabili a seguito approvazione del PAN

Diserbo
Dicamba e miscela con uno o più ormonici: 2,4 D; MCPA; MCPP-P; Clopiralid)
Formulato
ARIC 480 LS
(solo Dicamba)
FOGLIALARGA
(+ MCPP-P)
JOKER
(solo Dicamba)
LANDSCAPER PRO
WEED CONTROL
MONDAK 21 S
(solo Dicamba)

data
CLP
29/07/14
30/09/14
06/07/10
01/10/14

Impieghi
Tappeti erbosi (prati ornamentali,
campi da golf, campi sportivi)
Prati ornamentali, campi da golf,
campi di calcio, campi sportivi
Prati ornamentali, campi da golf,
campi sportivi
Tappeti erbosi (prati all’inglese,
campi da golf, campi sportivi)
Tappeti erbosi

Frasi R/H (per l’uomo)
H318 Provoca gravi lesioni oculari
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari
H319 Provoca grave irritazione oculare
Può provocare una reazione allergica
Impiegare esclusivamente in agricoltura
H319 Provoca grave irritazione oculare

Per motivi analoghi non impiegabili PF a base di:
Isoxaben, Oxadiazon, Pendimethalin, Fenoxaprop-p-etile, Fluroipir

N.B. Indicazioni in attesa di approvazione ufficiale

Prodotti Fitosanitari impiegabili a seguito approvazione del PAN

Diserbo

Glifosate

Formulato
BUGGY
CLINIC 360 SL
DISERBO FACILE
(pronto all’uso)
GLIFENE HP

data
01/10/14
29/07/14
12/10/11

Impieghi
Aree ed opere civili
Aree ed opere civili
Aree ed opere civili

29/07/14

Aree ed opere civili

Frasi R/H (per l’uomo)
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H319 – Provoca grave irritazione oculare
Non presenti. SdS: contiene Benzisotiazol3(2H)-one, sensibilizzante
Non presenti

GLIFOGAN PRONTO

05/02/14

Aree ed opere civili

Non presenti

GLIFOSAR FLASH

19/07/14

Aree ed opere civili

Non presenti

GLISTER

29/07/14

Aree ed opere civili

GLYFOS ULTRA

01/06/15

Aree ed opere civili

H317 Può provocare una reazione allergica
della pelle; H319 Provoca grave irritazione
oculare;
Non presenti

GLYPHYT

29/07/14

Aree ed opere civili

H319 Provoca grave irritazione
oculare;

N.B. Indicazioni in attesa di approvazione ufficiale

Glifosate

Prodotti Fitosanitari - Aggiornamenti
Rovigo, 24 novembre 2015

IUPAC Name
N-(phosphonomethyl)glycine

La glicina è un AA

EU Pesticides database

EFSA – Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare

RMS = Stato Membro Relatore
RAR = Relazione di Valutazione del Rinnovo

IARC - Glifosate

20 marzo 2015

Glifosate

Glifosate – monitoraggio
nelle acque

Cromatografo liquido con
rivelazione a spettrometria
di massa ad alta risoluzione

Aree utilizzate dalla popolazione: quali?

Parco Giardino di Sigurtà
Valeggio sul Mincio (Vr)

Direttiva 128

Aree utilizzate dalla popolazione: quali? (PAN cap. A.5.6)
Le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e
aree verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per
bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di
interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali
e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro
aree di servizio.
Sono da intendere compresi, fino a disposizioni diverse
•Campi da golf
•Pertinenze di strutture turistiche (hotel, campeggio)
•L’area verde attorno ad una struttura commerciale/artigianale/industriale
ecc.
Restano escluse solo aree private ad uso privato

Direttiva 128

Aree frequentate dalla popolazione
Possibilità di deroghe
Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 214, successive modificazioni ed integrazioni,
e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria,
le regioni e le province autonome
possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati,
al fine di impedire l’introduzione e la diffusione
degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali e la salute
pubblica dagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.

Nuove avversità

Crisococcus pini

Direttiva 128

Aree agricole adiacenti ad aree urbane
Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione
o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, ecc. …,
è vietato l’utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree,
di prodotti fitosanitari classificati
•tossici, molto tossici e/o
•recanti in etichetta le frasi di rischio CMR.
Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento
della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte
salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale
distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri

Tutela della popolazione e dei gruppi vulnerabili

REGOLAMENTI COMUNALI
- Comuni del Prosecco (Treviso)
- Comuni della Valpolicella (Verona)
- Zona di Chioggia (Venezia)
COL SAN MARTINO

Regione del Veneto
DGR n. 1379 del 17 luglio 2012
Proposta di Regolamento comunale
sull’uso dei prodotti fitosanitari

Direttiva 128

Indirizzi regionali
13 febbraio 2016

Entro 2 anni dall’entrata in vigore del Piano, le regioni e
le province autonome definiscono protocolli tecnici
che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate
dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.
Si sta lavorando alla revisione
della DGR n. 1379 del 17 luglio
2012, in modo da integrarla con
le disposizioni del PAN e

Direttiva 128

Per concludere
La direttiva 128 e le disposizioni di recepimento
hanno l’obiettivo di favorire un processo di cambiamento,
che coinvolge diversi attori:
•amministratori pubblici
•ditte produttrice di agrofarmaci,
•Enti di ricerca, Università
•tecnici,
•agricoltori,
•gestori del verde
nella ricerca di soluzioni migliorative, che permettano una
riduzione o eliminazione della diffusione di sostanze chimiche
nell’ambiente.

Quindi:
ben vengano iniziative come il convegno di oggi
e complimenti agli organizzatori.

Grazie per
l’attenzione

Gabriele Zecchin
Regione del Veneto
Settore Fitosanitario

Foto di Mario Griso – Adria (RO)

