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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI

ANCONA E IRRIGAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  DM 22/01/2014 – DGR 1312/2014 – attività formativa nei confronti dei “consulenti” 

nel settore dei prodotti fitosanitari – approvazione schema di convenzione con Ordini 

e collegi professionali del settore agricolo.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di emanare il presente decreto; 

VISTO  l’art.  16 bis della L.R. 15 ottobre 2001 n. 20 in materia di funzioni conferite alla 
dirigenza regionale;

DECRETA

- di approvare   lo schema  di convenzione allegata al presente decreto, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale, volta a stabilire gli accordi  tra Regione Marche e 
Ordini/Collegi professionali del settore agricolo e Regione Marche, in merito alla possibilità 
di organizzare, per conto dei propri iscritti, attività formativa per il rilascio 
dell’autorizzazione di “consulente” nel settore fitofarmaci, di cui al DM 22/01/2014  – DGR 
1312/2014.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Il dirigente
(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Dir. 21 ottobre 2009 n. 128/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo che istituisce un

quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- D.Lgs. 14/08/2012, n. 150 di Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un 

quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- D.M. 22 gennaio 2014 di Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile 

dei prodotti fitosanitari, emanato dal Ministro Delle Politiche Agricole Alimentari E 
Forestali.

- DGR 1312 del 24/11/2014 avente per oggetto: D.Lgs. 150/2012 – Adeguamento del 
servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari
al DM 22/01/2014.

- DGR 138 del 02/03/2015 avente per oggetto: D.Lgs. 150/2012 – Integrazioni alla DGR 
1312/2014 sull’adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e 
i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014.

- DGR 366 del 28/04/2015 avente per oggetto: Catalogo dell'offerta formativa dello 
sviluppo rurale. Integrazioni alla DGR 1041 del 30/07/2008 per l'attivazione del sistema 
di formazione ai sensi del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari.

- D.D.S. 349 del 12/05/2015, avente per oggetto: Reg. CE 1698/05 PSR 2007-2013. 
Misura 111 a) Attività formative per imprenditori agricoli e forestali. Bando selezione 
proposte formative – tipologia 5 formazione per utilizzatori, distributori e consulenti di 
prodotti fitosanitari - DGR n. 1312/2014 e DGR n. 366/2015.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Il D.lgs 150/2012, ha stabilito le regole in merito all’attuazione della direttiva 2009/128/CE; più 
in particolare, l’art. 6 del suddetto Decreto legislativo demanda al successivo 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, per la 
realizzazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
(PAN-fitofarmaci), emanato con il DM 22/01/2014.

Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PAN-fitofarmaci, il suddetto DM 22/01/2014 
stabilisce di:

1) Assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi 
all'impiego dei prodotti fitosanitari;

2) Garantire un'informazione accurata della popolazione circa i potenziali rischi associati 
all'impiego dei prodotti fitosanitari;

3) Assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione 
delle macchine irroratrici;

4) Prevedere il divieto dell'irrorazione aerea, salvo deroghe in casi specifici;
5) Prevedere specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e 

azioni di tutela dell'ambiente acquatico;
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6) Prevedere che le operazioni di manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti 
fitosanitari e dei loro contenitori sia correttamente eseguita;

7) Prevedere la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture agrarie, al fine di
salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione delle avversità biotiche delle 
piante, privilegiando le opportune tecniche agronomiche;

8) Prevedere un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura 
biologica, ai sensi del regolamento (CE) 834/07 e della difesa integrata volontaria 
(legge n. 4 del 3 febbraio 2011);

9) Individuare indicatori utili alla misura dell'efficacia delle azioni poste in essere con il 
Pia-no e favorire un'ampia divulgazione dei risultati del relativo monitoraggio.

10)Il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN-fitofarmaci)

Relativamente alla prima azione (Assicurare una capillare e sistematica azione di formazione 
sui rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari) il PAN-fitofarmaci stabilisce che, 
relativamente alle figure di “utilizzatori professionali”, “venditori” e “consulenti” nel settore 
fitofarmaci, siano rilasciate delle specifiche autorizzazioni soltanto a soggetti che presentino 
specifici requisiti e che abbiano effettuato un’idonea attività formativa.

Sempre il DM 22/01/2014, stabilisce inoltre che “...sulla base di specifici accordi con le autorità
competenti, gli ordini ed i collegi professionali del settore agrario possono organizzare, per 
conto dei propri iscritti, le attività formative propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del 
certificato di abilitazione all’attività di consulente”.   Al fine quindi di dare atto alle disposizioni 
della suddetta norma la Regione Marche Competitività e Sviluppo dell’impresa Agricola, 
Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione ha provveduto ad incontrare gli Ordini ed i Collegi
professionali del settore agricolo predisponendo e concordando lo schema di accordo che si 
allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per la quale se ne 
propone l’approvazione.

Proposta
Si propone, pertanto, al Dirigente della P.F.  Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola di 
adottare un decreto avente ad oggetto “DM 22/01/2014 – DGR 1312/2014 – attività formativa 
nei confronti dei “consulenti” nel settore dei prodotti fitosanitari – approvazione schema di 
convenzione con Ordini e collegi professionali del settore agricolo” e con il dispositivo riportato
nella parte iniziale del presente decreto.

Il responsabile del procedimento
         (Angelo Zannotti)

Documento informatico firmato digitalmente
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