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Premesso che: 
1. L’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (UE) ha indicato, al comma 1, la protezione della 

salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale ed introdotto, al comma 2, il principio 

di precauzione, il quale dispone che “La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di 

tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi 

della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni 

causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga”
1
.  

2. Con la direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009, recepita nell'ordinamento nazionale con il Dlgs n.150 del 14 agosto 

2012, il Parlamento europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 

riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di 

approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.  In più all’art. 2, comma 3, 

recita: “Le disposizioni della presente direttiva non possono impedire agli Stati membri di applicare il principio di 

precauzione ai fini della limitazione o del divieto di utilizzo di pesticidi in circostanze o aree specifiche.” 

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente, la direttiva n. 128 impone (art. 14) di adottare tutte 

le necessarie misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando 

ogni qualvolta possibile i metodi non chimici, questo affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le 

pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l’ambiente tra tutti quelli disponibili per 

lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata (obbligatoria dal 1 

gennaio 2014) sia l’agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 

2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.  

4. Con Decreto Interministeriale del 22/01/2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE, individuante politiche e azioni volte 

ad “assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, 

realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e 

sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata ed approcci o tecniche alternativi, quali il metodo 

dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari. 

5. La Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.1379 del 17/07/2012 (Approvazione degli Indirizzi regionali 

per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo 

dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010) individua le 

prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari da seguire nelle diverse fasi. Le Amministrazioni comunali - sulla 

base dei documenti proposti - potranno disporre eventualmente, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, 

l'osservanza di più specifiche e precise modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari 

esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana. 

6. Il “Rapporto Nazionale sui Pesticidi nelle acque” n. 208 del 2014 pubblicato dall'Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) evidenzia come nelle acque superficiali e sotterranee siano ancora 

presenti residui di prodotti fitosanitari non più in commercio da anni; nella sua analisi della tendenza della 

contaminazione si evidenzia che: “Le dinamiche idrologiche, infatti, quella delle acque sotterranee in particolare, 

sono lente e solo una programmazione di lungo periodo e interventi di mitigazione tempestivi possono garantire il 

buono stato di tali risorse.”. Ed inoltre: “Esistono lacune conoscitive riguardo agli effetti di miscele chimiche e, 

conseguentemente, risulta difficile realizzare una corretta valutazione tossicologica in caso di esposizione 

contemporanea a diverse sostanze [Backhaus, 2010]. Gli studi dimostrano che la tossicità di una miscela è sempre 

più alta di quella del componente più tossico presente [Kortenkamp et al., 2009].”. 

7. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento riconosce al territorio della Provincia di Belluno elevato valore 

sotto il profilo paesaggistico, ecologico e del territorio rurale, individuando, tra le valenze ambientali, oltre alle aree 

nucleo della rete ecologica regionale (siti Natura 2000), corridoi ecologici, ambiti di “agricoltura mista a naturalità 

diffusa” e “prati stabili”; 

8. il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale individua inoltre i componenti della rete ecologica provinciale, 

tra cui le “aree di collegamento ecologico” con la finalità di: 

a. tutelare le aree agricole di pregio mantenendone le biodiversità e le specificità delle produzioni 

agricole di pregio, coniugando gli aspetti economico-produttivi a quelli paesaggistici ed ambientali; 

b. incrementare la funzione dello spazio agricolo come zona di transizione attraverso la diffusione nelle 

aree periurbane di sistemi semi-naturali (siepi, boschetti, stagni, ecc.) caratterizzati da specie 

autoctone e funzionalità ecologica; 

c. promuovere la qualità ecologica e paesaggistica delle nuove strutture insediative a carattere 

economico-produttivo, tecnologico o di servizio, attraverso la realizzazione di sistemi semi-naturali 

che possano contribuire alla funzionalità della rete ecologica. 

9. In provincia di Belluno l’attività agricola prevalente è l’allevamento bovino connesso alla produzione di latte. Nel 

territorio agricolo prevale la coltivazione foraggera, costituita per la maggior parte da prati stabili. In Valbelluna, 

particolarmente nella Sinistra Piave, viene confermata questa tipologia produttiva; la percentuale maggiore di 
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 � Allegato A, punto 1- della DGR 1379/2012 



territorio non urbanizzato è coperta da boschi, seguita dai prati permanenti e dai pascoli: ne consegue che la 

maggior parte delle superfici è caratterizzata da una forte naturalità e da un ridotto apporto di prodotti chimici di 

sintesi. 

10. Il territorio della Sinistra Piave in Valbelluna è inoltre interessato da 6 zone classificate “Natura 2000”
 2

 (in base a 

quanto stabilito dalla “Direttiva Habitat” 92/43/CEE e dalla ”Direttiva Uccelli” 79/409/CEE); esso pertanto è 

caratterizzato da una elevata fragilità e sensibilità dal punto di vista ambientale; 

 

Art. 1 - Finalità del regolamento 

 

1. L’Amministrazione Comunale individua nella agricoltura non intensiva, nell’agricoltura biologica, 

nell’applicazione della tecniche di difesa integrata
3
 e negli approcci alternativi con metodi non chimici le 

maggiori garanzie per la conservazione e la tutela della biodiversità, della salute dei cittadini e del paesaggio. 

 

Art. 2 - Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari 

 

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti 

fitosanitari (di seguito anche indicati come PF), chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, 

è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e 

privata, evitando danni a persone, animali o cose. 

2. Il presente regolamento si applica integralmente nel territorio comunale per tutti gli usi consentiti dei prodotti 

fitosanitari, nelle aree agricole ed extra agricole. In ogni caso il presente regolamento si applica anche in tutti gli 

ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali, le autostazioni, gli spazi per la 

distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli 

spazi ludici di pubblica frequentazione, le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti 

produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di 

interesse archeologico. 

3. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall’autorità sanitaria, 

finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfestazione, derattizzazione e simili. 

4. Gli obblighi connessi:  

a.  alle modalità di manipolazione e  stoccaggio e il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze 

dei prodotti fitosanitari
4
,  

b. ai controlli delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari, 

c. all’applicazione dei principi generali della difesa integrata obbligatoria,  

sono disciplinati ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 14/08/2012, recante “Attuazione della direttiva 

2009/128/CE che istituisce un quadro d’azione comunitaria ai dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” e s.m.e i. 

5. Le modalità relative:  

d. alla pianificazione dei trattamenti, 

e. alla preparazione delle miscele ed il trasferimento in capo, 

f. alla esecuzione del trattamento, 

g. alla gestione del registro dei trattamenti, 

h. alle operazioni successive al trattamento. 

sono normate secondo quanto previsto dall’allegato A (indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari) 

alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1379 del 17 luglio 2012 e s.m.e i., salvo diverse disposizioni previste 

dal presente Regolamento. 

 

Art. 3 - Definizioni 

 

1. E’ considerato “Centro abitato” l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di 

inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, 
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 � ZPS IT3230032 “Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane”, SIC IT3230067 “Aree palustri di Melere – Monte Gal e 

boschi di Col d’Ongia”, SIC IT3230068 “Valpiana – Valmorel (aree palustri)”, SIC IT3230088 “Fiume Piave dai Maserot alle grave di 

Pederobba”, SIC IT3240003 “Monte Cesen”, ZPS IT3240024 “Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle”) 
3 
 � Come definita dall’art. 3, comma 1, punto m), del DLgs 150/2012 
4 
 � Vedasi l’allegato 2 al presente regolamento 



giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico. Per il Comune di TRICHIANA, 

i perimetri dei “Centri abitati” sono definiti dalla DGC (n.51 05.07.2012) e riportati nelle cartografie di 

pianificazione urbanistica. 

2. Si definiscono “Aree di attenzione” tutte quelle zone verso le quali si deve avere particolare considerazione, ossia 

strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio, aree destinate al ricovero di animali, apiari, terreni coltivati 

secondo tecniche di agricoltura biologica da aziende certificate biologiche, aree coltivate a scopo produttivo e/o per 

l’autoconsumo -in cui non si effettuano trattamenti fitosanitari con sostanze di sintesi- quali: foraggio, ortaggi, 

cereali, erbe medicinali ed aromatiche, piccoli frutti e qualsiasi vegetale per l’alimentazione umana ed animale. 

3. Si definiscono “Aree di protezione” tutte quelle zone che devono essere preservate dalla contaminazione, ossia  

edifici pubblici, edifici privati sede di stabile residenza, corsi d’acqua, sorgenti d’acqua, specchi lacustri, fiumi, 

pozzi, canali; 

4. Si definiscono “Aree ad elevata protezione” quelle aree, frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili 

(bambini, donne incinte, anziani), quali parchi e giardini pubblici, impianti sportivi, aree ricreative, strutture 

scolastiche e cortili e aree verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, strutture 

sanitarie e superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e 

paesaggistico e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio
5
. 

5. Si definiscono “Aree di tutela assoluta” le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque 

destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono 

avere un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette 

e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (D.lgs n. 

152/2006 art. 94). 

6. Si definiscono “Aree di rispetto” le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a 

vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In mancanza di 

diversa limitazione, la zona di rispetto ha un’estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque 

sotterranee o di derivazione di acque superficiali. (D.lgs n. 152/2006, art. 94).  

 

Art. 4 - Competenze  e obblighi nella difesa fitosanitaria 

 

1. E’ obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, tramite il Comune, la presenza o la 

manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note 

nell’area interessata; in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi 

inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme 

nazionali di lotta obbligatoria. 

2.  L’obbligo della segnalazione di cui al comma 1., stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi 

al segreto professionale. 

3. Nei terreni incolti ed abbandonati con colture agrarie non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di 

difesa e devono essere adottate le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi delle fitopatologie di cui al 

comma 1: 

a) tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente 

compreso il portainnesto; 

b) in caso di comprovata impossibilità all’estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria nei 

modi  e tempi stabiliti dagli specifici decreti o provvedimenti emanati dall’Autorità competente (Unità 

Periferica dei Servizi Fitosanitari). 

c) I trattamenti fitosanitari riferiti al precedente punto b) vanno annotati sul Registro dei trattamenti entro e non 

oltre le 48 ore dall’esecuzione. 

 

Art. 5 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati 

 

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali 

nell’ambiente. 

2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1) del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati 

secondo procedure individuate dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla 

vigente normativa.  

3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere 

contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.  

                                                           

5 
 � Come definito dal PAN, punto A.5.6: “misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei 

prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” 



 

Art. 6 - Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari 

 

1. In virtù dei principi generali di precauzione, riduzione dei rischi per la salute umana e salvaguardia ambientale, i 

prodotti fitosanitari devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo prefisso, nell’assoluto 

rispetto della normativa comunitaria, nazionale e locale vigente, e comunque in scrupolosa ottemperanza alle 

modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso 

improprio e dosaggi superiori a quelli previsti. Compatibilmente con normative di carattere sovraordinato e 

comunque nei limiti delle potestà degli organi territoriali locali, in ragione della antropizzazione diffusa e della 

particolare sensibilità ambientale dell’intero territorio di riferimento, è obbligatorio l’utilizzo di prodotti fitosanitari 

a basso rischio. 

2. Dal 01/01/2015 e comunque, se successiva, dalla data di esecutività del presente regolamento, è vietato su tutto il 

territorio comunale l’uso di prodotti fitosanitari e/o ad attività erbicida classificati T+ (molto tossico), e classificati 

T (tossico) o definizioni equivalenti in base al Regolamento 2008/1272/CE relativo alla nuova etichettatura e 

relative frasi di rischio dei prodotti chimici. 

3. A partire dalla stessa data di cui al punto precedente è vietato su tutto il territorio comunale l’uso di prodotti 

fitosanitari e/o ad attività erbicida classificati Xn con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull’uomo (R40, R42, 

R43, R60, R61, R62,R63, R64, R68 o frasi equivalenti in base al Regolamento 2008/1272/CE relativo alla nuova 

etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici). 

4. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime di cui ai successivi commi ed all’art. 7, per situazioni straordinarie 

legate a particolari andamenti meteo climatici con conseguente forte pressione della fitopatia, potranno essere 

concesse, con apposita ordinanza sindacale, deroghe al divieto di cui al comma precedente in conformità alle linee 

tecniche di difesa integrata della Regione del Veneto, fermo restando che la concessione della deroga in presenza 

dei suindicati presupposti dovrà motivatamente dare atto dell’eccezionalità dell’esigenza di ricorrere all’impiego 

dei suindicati prodotti, considerando le loro caratteristiche di pericolosità e il peculiare ambito di intervento sotto il 

profilo della presenza antropica. 

5. I trattamenti con PF e loro coadiuvanti effettuati con l’elicottero o altri mezzi aerei sono vietati. E' fatta salva la 

possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche, previo nulla osta da 

parte dell'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari regionali e/o dei competenti enti sovraordinati. 

6. Come previsto dall’art. 9, comma 4, della L.R. 23/1994, sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi 

attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali. Tali 

trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del 

cotico erboso (allo sfalcio) in fioritura. Come previsto dal Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile 

dei prodotti fitosanitari, sono altresì vietati sulle alberate stradali i trattamenti con insetticidi ed acaricidi durante la 

fase di fioritura. 

7. All'interno delle zone classificate “Centro abitato” ed in tutte quelle aree specificatamente identificate che la 

pianificazione urbanistica vigente considera possibili aree di espansione urbana è vietato l'utilizzo dei PF da parte 

degli utilizzatori professionali. Fatto salvo quanto previsto dal PAN
6
, in tali aree sono concessi esclusivamente 

interventi da parte di ditte affidatarie di servizi di giardinaggio su piante ornamentali, le quali su richiesta devono 

dimostrare di non potere utilizzare mezzi alternativi (diserbo meccanico e fisico,….), di aver scelto i formulati a 

minore tossicità, di aver informato i residenti e di utilizzare attrezzature per le quali non vi sia effetto deriva 

rilevabile. 

8. E’ fatto divieto eseguire trattamenti con PF da strade di uso pubblico, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica. 

9. All'interno delle zone classificate a bosco ed assimilate ai sensi del DLgs 227/2001 è vietato l'utilizzo dei PF. E' 

fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche, previo 

nulla osta da parte dell'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari. 

10. Nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla L. n. 394/1991 ed alla L.R. 40/1984, 

è vietato l'impiego dei PF, fatti salvi i casi di trattamenti fitosanitari eseguiti secondo il metodo biologico da 

aziende certificate biologiche o di trattamenti di diserbo su colture erbacee, fermo restando il rispetto delle 

prescrizioni di cui al presente regolamento; 

11. Nelle “Aree di rispetto” relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, come individuate da 

apposito provvedimento regionale, è vietato l’utilizzo dei PF. In mancanza di diversa limitazione, l’area di rispetto 

ha un’estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque 

superficiali. 

12. E’ fatto comunque obbligo all’operatore che effettua il trattamento: 
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 � Si evidenzia in particolare il punto A.5.6 “misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei 

prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” 



a) di utilizzare tutti gli accorgimenti volti ad evitare la deriva: bassa pressione, ugelli antideriva, 

attenzione alla direzione e intensità del vento; 

b) di non irrorare con vento di intensità superiore a 2 metri al secondo. 

c) di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano le “Aree di 

attenzione” , le “Aree di protezione”, le “Aree ad elevata protezione”, le “Aree di tutela 

assoluta”  e qualsiasi area diversa dalla zona oggetto del trattamento fitosanitario; 

d) di porre la massima attenzione  affinché al momento del trattamento  non vi siano nelle vicinanze 

persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso; 

e) di irrorare il filare, quando questo è collocato in prossimità del confine del fondo, solamente verso 

l’interno del fondo; 

f) di effettuare i trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 10.00), in cui è massima 

l’umidità relativa dell’aria, nel caso d’uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici; 

g) di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade; 

h) di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade; 

i) di evitare il trattamento in condizioni di temperature elevate. 

13. Qualora, nonostante l’adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in 

materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento 

deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei 

formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi. 

 

Art. 7 - Distanze minime per i trattamenti fitosanitari  

 

1. Nella fascia di 100 metri dalle “Aree ad elevata protezione” (aree frequentate da soggetti vulnerabili), è vietato 

l’utilizzo di PF. Fermo restando il rispetto delle distanze previste, la distribuzione dei prodotti fitosanitari, con 

qualsiasi mezzo, nella fascia compresa tra 100 e 200 metri degli appezzamenti adiacenti le “Aree ad elevata 

protezione” è consentita esclusivamente nell’orario di chiusura delle medesime strutture e comunque al termine 

delle attività ordinarie che vi si svolgono ed in ogni caso prima delle ore 7,30 del mattino e dopo le ore 18,00 

pomeridiane. 

2. Nella fascia di 30 metri dalle “Aree di protezione”,  è vietato l’utilizzo dei PF. 

3. Nella fascia di 20 metri dalle “Aree di attenzione”,  è vietato l’utilizzo dei PF. 

4. Nel caso i fondi da irrorare siano delimitati da siepi fitte in grado di trattenere la deriva, o in presenza di barriere 

fisiche (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) con la medesima funzione, di altezza non inferiore a 

metri 3, le distanze di cui al presente articolo si riducono rispettivamente a 30 metri in prossimità di “Aree ad 

elevata protezione”, 20 metri in prossimità di “Aree di protezione” e 10 metri in prossimità di “Aree di attenzione”. 

5. Nel caso di trattamenti fitosanitari eseguiti secondo il metodo biologico da aziende certificate biologiche o in 

conversione, le distanze di cui al presente articolo si riducono rispettivamente a 30 metri in prossimità di “Aree ad 

elevata protezione”, 20 metri in prossimità di “Aree di protezione” e 10 metri in prossimità di “Aree di attenzione”. 

6. Nel caso di trattamenti in serra e/o interventi di diserbo o di geodisinfestazione, quando necessari, su colture 

erbacee, le distanze di cui al presente articolo si riducono rispettivamente a 30 metri in prossimità di “Aree ad 

elevata protezione”, 10 metri in prossimità di “Aree di protezione” e 5 metri in prossimità di “Aree di attenzione”. 

 

Art. 8 - Trattamenti fitosanitari da parte di utilizzatori non professionali  

 

1. Fatte salve le prescrizioni di cui all’articolo 6 e di quanto previsto dal PAN
7
, nel caso di trattamenti effettuati da 

parte di utilizzatori non professionali a distanze inferiori a quelle indicate all’articolo 7, anche all’interno delle zone 

classificate come “centro abitato”, l’effettuazione dei trattamenti fitosanitari è consentita con le seguenti modalità: 

a) l’irrorazione deve essere effettuata esclusivamente verso l’interno del campo;  

b) l’irrorazione deve essere effettuata con l’uso di attrezzature manuali a pressione moderata inferiore a 

10 bar, quali: lance azionate a mano a pressione moderata, irroratrici a spalla, altri mezzi con 

caratteristiche similari; 

c) è fatto divieto di utilizzare PF: a meno di 1 m dal confine con proprietà altrui su colture erbacee; a 

meno di 5 m dal confine con proprietà altrui su colture arboree. 
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Art. 9 - Fase transitoria – preesistenze 

 

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 6 e 7, nel caso di trattamenti effettuati da parte di utilizzatori professionali 

su impianti di colture permanenti (frutteti e vigneti) preesistenti alla data di entrata in vigore del presente 

regolamento e situati a distanze inferiori a quelle indicate all’articolo 7, l’effettuazione dei trattamenti fitosanitari è 

consentita con le seguenti modalità: 

a. i filari nei primi 5 metri – ad esclusione dell'eventuale filare posto a confine che può essere trattato 

solo manualmente con pompa a spalle – possono essere trattati solo manualmente con lancia a mano a 

bassa pressione o macchine irroratrici a tunnel con recupero.  

b. Nei rimanenti filari i trattamenti sono da eseguirsi esclusivamente: 

b.i. con macchine che irrorano verso l’interno dell’appezzamento, 

b.ii. con macchine a ventilatore spento, 

b.iii. con macchine dotate di paratia laterale mobile per la chiusura dell’uscita dell’aria verso 

l’esterno dell’appezzamento oggetto del trattamento, 

b.iv. con macchine irroratrici a tunnel con recupero. 

b.v. manualmente, 

c. devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti volti ad evitare la deriva: bassa pressione, ugelli 

antideriva, attenzione alla direzione e intensità del vento, realizzazione di una siepe, … 

2. Quando si tratta in prossimità di abitazioni è fatto obbligo avvisare i residenti affinché abbiano il tempo necessario 

per adottare le precauzioni del caso: chiudere le finestre, raccogliere panni stesi, non sostare nelle vicinanze 

dell’appezzamento. Vanno comunicati anche i prodotti impiegati ed i relativi tempi di rientro (o tempo di accesso) 

3. Nel caso di rinnovo degli impianti di colture permanenti (vigneti e frutteti) che non rispondono alle distanze ed alle 

regole definite dal presente regolamento, dovranno essere adeguati ai nuovi parametri ed alle nuove regole. 

4. Per rinnovo di frutteto o vigneto si intendono tutti quegli interventi che all’interno di un appezzamento di terreno 

vadano a sostituire anche solo parzialmente delle piante, nonché gli interventi riguardanti i filari confinati con le 

strade comunali. 

 

Art. 10 - Comunicazioni  

 

1. È fatto obbligo avvisare i vicini confinanti prima del trattamento quando abbiano chiesto di esserne informati, con 

le modalità concordate tra le parti e secondo quando previsto in etichetta. 

2. I trattamenti eseguiti con prodotti fitosanitari nocivi (Xn) ed irritanti (Xi) vanno segnalati con appositi cartelli, da 

posizionare all’ingresso del fondo trattato visibile dall’area sensibile, di dimensioni minime formato A4 con sfondo 

giallo e scritta nera recante la dicitura “TRATTAMENTO FITOSANITARO IN CORSO
8
” e che devono rimanere 

esposti anche per il tempo di rientro (o tempo di accesso). Qualora l’area da trattare sia attraversata da strade o 

sentieri anche privati, devono essere posti cartelli all’inizio e alla fine dei medesimi. 

3. Nei casi di trattamenti eseguiti nell’ambito di attività professionale, agricola od extra agricola, in prossimità delle 

abitazioni è necessario avvertire i residenti affinché abbiano il tempo di adottare le precauzioni del caso: chiudere le 

finestre, raccogliere panni stesi, non sostare nelle vicinanze dell’appezzamento. 

 

Art. 11 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti 

 

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché 

finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro previsto 

dall'etichetta del formulato commerciale. Per i trattamenti effettuati in serra, oltre a tutte le indicazioni riportate per 

le operazioni di rientro in pieno campo, assicurarsi di aver ben ventilato la serra prima di entrarvi. 

2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari, 

prima che sia trascorso il tempo di rientro del prodotto utilizzato, è consentito al proprietario/conduttore del fondo e 

relativi addetti aziendali provvisti di adeguati DPI. 

 

Art. 12 - Controllo e sanzioni 
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1. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, spetta ai Comuni prevedere adeguate forme di 

controllo attraverso idoneo personale di vigilanza, in ordine al rispetto delle disposizioni regolamentari comunali 

adottate in materia di PF. 

2. Alla Polizia municipale potranno essere segnalate le trasgressioni alla normativa sul corretto impiego dei PF di cui 

al D.Lgs. 17.3.1995  n. 194 e al DPR 23.4.2001 n. 290  circa stati di fatto e/o comportamenti che espongono al 

rischio di danni a persone, animali o cose. 

3. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa al presente Regolamento è individuato ai sensi 

dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

4. Fatto salvo quanto previsto da norme statali e regionali e le eventuali sanzioni penali in materia, per le rimanenti 

violazioni al presente regolamento comunale si applicano le sanzioni amministrative previste dal D.lgs. n. 267/2000 

art. 7 e s.m. da  25,00 euro a 500,00 euro.  

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, 

delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 del DLgs 

150/2012 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 

euro.  

6. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal DLgs 150/2012 è disposta in aggiunta alla sanzione 

amministrativa pecuniaria, la richiesta di sospensione o la revoca del certificato di abilitazione di cui all’articolo 9 

del DLgs 150/2012
9
 ed all’allegato I, parte C del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari.  

 

Art. 13 - Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio 

 

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere 

ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l’eliminazione delle cause oggetto di 

violazione e danno, con ordinanza emessa dal sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. Se la messa in 

pristino o l’eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall’inadempiente, 

l’amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico 

dell’inadempiente, fatto comunque salvo l’inoltro di comunicazione all’Autorità Giudiziaria qualora l’intimazione 

sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d’urgenza (Art. 650 del 

Codice Penale). 

 

Art. 14 - Revisione e aggiornamento 

 

1. Il presente Regolamento è soggetto a revisione ed aggiornamento, con le medesime procedure utilizzate per 

l’approvazione. 

                                                           

9 
 � Vedasi l’allegato 4 al presente regolamento 


