
NUOVE LINEE GUIDA DEL PIANO DI AZIONE 
NAZIONALE (PAN) PER L’USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI  

 
Regione Lombardia ha approvato il nuovo  Piano di azione nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari (D.g.r. 11 marzo 2019 - n. XI/1376). E’ una linea guida con validità triennale per l’utilizzo dei 
prodotti fitosanitari, fondamentale per ottenere produzioni di elevata qualità e nello stesso tempo con 
l’attenzione necessaria per ridurre eventuali effetti indesiderati sulla salute dell’uomo e dell’ambiente. 
Di seguito alcuni passaggi fondamentali del PAN. 
 
FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO 
I corsi di aggiornamento, indirizzati a coloro che sono già in possesso del certificato di abilitazione, devono 
essere effettuati nell’arco dei 5 anni di validità e devono avere una durata minima di 12 ore. 
Il certificato di abilitazione non avrà validità dalla data di scadenza fino all’avvenuta partecipazione del 
corso di aggiornamento. Nel caso l’interessato non riesca a partecipare al corso di aggiornamento nell’arco 
dei 5 anni ha la possibilità di svolgere le ore di formazione/aggiornamento entro i 3 anni successivi alla 
scadenza dell’abilitazione, purché sia fatta la domanda all’ente che eroga la formazione, nell’arco dei 12 
mesi precedenti la data di scadenza dell’abilitazione. 
Nel caso in cui non venga effettuata la formazione di aggiornamento nei tempi previsti, non si è abilitati 
all’acquisto e all’ utilizzo dei prodotti fitosanitari e per riottenere il certificato di abilitazione sarà necessario 
partecipare al corso base  di 20 ore con esame finale. 
 
CONTROLLI DELLE ATTREZZATURE PER L’APPLICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI  
I controlli dovranno essere effettuati ogni 5 anni fino al 31 dicembre 2020. In seguito ogni 3 anni. L’elenco 
dei centri autorizzati ai controlli sono reperibili sul sito di Regione Lombardia. 
Sono individuati due livelli di controllo, uno obbligatorio ed uno volontario: 
I controlli obbligatori prevedono: 

ü la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;  
ü la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;  
ü la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia;  
ü la pulizia dei filtri e degli ugelli;  
ü la verifica dell’integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della 

griglia di protezione del ventilatore (quando presenti).  
 I controlli volontari prevedono: 

ü volume di distribuzione;  
ü tipo di ugello;  
ü portata dell’ugello;  
ü portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione delle pale) e direzione dell’aria generata 

dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti);  
ü pressione di esercizio;  

 
MISURE DI MITIGAZIONE  
Le misure di mitigazione, al fine di ridurre i rischi per quei prodotti che risultano più impattanti a livello 
ecotossicologico, saranno obbligatorie a partire dal 15 marzo 2019. 
Di seguito vengono schematizzate per prodotto e per provincia. 
 



 
 
MISURE MITIGAZIONE BRESCIA  
Metolachlor/Smetolachlor - Terbutilazina 
Annualmente, ammesso l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti al massimo sul 70% della SAU aziendale, 
rappresentata dalla somma delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente 
dall’epoca in cui sono distribuiti e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato; 
riduzione della deriva del 30%.  
Glyphosate: annualmente ammesso l’utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale.  
-annualmente ammesso l’utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 70% della SAU aziendale, 
esclusivamente per le aziende che aderiscono all’operazione del Programma di Sviluppo Rurale 10.1.04, 
agricoltura conservativa - riduzione della deriva del 30%.  
Misure di mitigazione MAIS - AREE Natura 2000 
Geodisinfestanti: l’utilizzo è ammesso per il controllo degli elateridi solo nel caso in cui i monitoraggi 
condotti evidenziano il superamento della soglia di danno. Per la protezione delle radici dagli attacchi delle 
larve di diabrotica l’impiego del geodisinfestante è subordinato agli esiti del monitoraggio condotto l’anno 
precedente; diabrotica: i trattamenti insetticidi per il contenimento degli adulti sono ammessi soltanto nel 
caso in cui il monitoraggio aziendale eseguito evidenzia il superamento della soglia di danno  
Inoltre per tutti i trattamenti i fenomeni di deriva dovranno essere ridotti del 30%.  
Piretroidi ed esteri fosforici 
Riduzione della deriva del 90% per le aree trattate confinanti, con i corpi idrici rilevanti. I criteri della 
riduzione della deriva sono individuati dal documento del Ministero della Salute allegati alle linee guida del 
PAN. 
 
REGISTRO DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI IN FORMATO ELETTRONICO 
Regione Lombardia ha messo a disposizione di tutte le aziende lombarde un registro dei trattamenti fitosanitari 
collegato al nuovo portale dell’agricoltura SISCO, oppure l’azienda può utilizzare un qualsiasi registro in formato 
elettronico (es. foglio Excel) purché contenga i dati, con specifico tracciato record, che permette di riversare le 
registrazioni in SISCO.  
Tale programma prevede che le aziende schematizzate  nella tabella allegata, presentino entro e non oltre il 31 
ottobre 2019 i trattamenti eseguiti  per le campagne 2016- 2017-2018 in formato elettronico. 
Dal 15 marzo 2019 sono tenute a compilare il registro dei trattamenti elettronico tutte le aziende con SAU condotta a 
coltivazioni erbacee pari o superiore a 150 ha,  SAU con impianti arborei pari o superiori a 25 ha compresa la vite.  
Dal 2019 lo scarico delle registrazioni deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo in cui i trattamenti stessi 
sono stati eseguiti (es. i trattamenti eseguiti nel corso del 2019, dovranno essere scaricati in SISCO entro e non oltre il 
31 gennaio 2020).  
 
 



 
 
 


