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Associazione Italiana Direttori e 

Tecnici Pubblici Giardini 

• primo statuto 27 marzo 

1955

• fondata per volontà dei 

Direttori dei Servizi Giardini di 

alcune importanti città tra le 

quali Roma, Firenze, Torino, 

Genova 

• 350 soci, direttori e tecnici 

di innumerevoli città grandi e 

piccole 

www.pubblicigiardini.it



 

• L’associazione è organizzata 

in delegazioni regionali che 

sviluppano l’attività a livello 

locale.

• I Direttori e i Tecnici dei 

Pubblici Giardini intendono 

promuovere lo sviluppo del 

verde pubblico favorendo la 

collaborazione tra i tecnici 

che operano in questo 

delicato settore.

www.pubblicigiardini.it



 

• organizza importanti 

convegni a livello locale, 

nazionale e internazionale 

• è presente alle principali 

mostre e fiere nazionali ed 

internazionali 

• si propone come 

interlocutore per le 

istituzioni (Ministeri e ANCI) 

per le problematiche inerenti il 

verde pubblico

www.pubblicigiardini.it



 

GRUPPO DI LAVORO
A.I.D.T.P.G.

PER LA REVISIONE DEL 
TESTO DEL P.A.N.

 



• ORGANIZZARE EVENTI DI CONFRONTO TRA GLI 

STAKEHOLDERS DEL SETTORE EXTRA AGRICOLO

22 marzo 2016 - Tavola rotonda «Gestione della flora infestante in 

aree urbane ed extraurbane» (Direttiva 2009/128/CE – Uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari)

21 marzo 2017 - Convegno "Il Piano di Azione Nazionale e l’uso dei 

prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione"  

(gli atti sono scaricabili all’indirizzo http://www.amiavr.it/Verde-

Pubblico/Aree-Verdi-pubbliche/Atti-convegno-21-03-2017)

20 marzo 2018 - Convegno "Il Piano di Azione Nazionale e l’uso dei 

prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione" - 3^ 

edizione 

Marzo 2020 – Convegno sul nuovo PAN

 

Attività del gruppo di lavoro sul PAN

http://www.amiavr.it/Verde-Pubblico/Aree-Verdi-pubbliche/Atti-convegno-21-03-2017


• PRODURRE DOCUMENTI DA INVIARE AI MINISTERI 

COMPETENTI (AMBIENTE, POLITICHE AGRICOLE E 

SALUTE)

 

Attività del gruppo di lavoro sul PAN



• PORTARE NELLE SEDI ISTITUZIONALI LE DIFFICOLTÀ 

GESTIONALI IN AMBITO EXTRA AGRICOLO E 

PROMUOVERE UNA REVISIONE DEL TESTO

18 luglio 2016 - Audizione presso il C.T.S. sull'uso sostenibile 

dei prodotti fitosanitari - Ministero delle Politiche Agricole, 

Forestali e Alimentari 

10 maggio 2017 – Incontro con delegazione della Commissione 

Europea per la verifica dell’applicazione della direttiva 

2009/128/CE a nome degli stakeholders del comparto extra 

agricolo - Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Sala «Paola Clemente» 

Luglio 2018 – Partecipazione presso il C.T.S. ai gruppi di lavoro 

per la revisione del testo del PAN - Ministero delle Politiche 

Agricole, Forestali e Alimentari su mandato di A.N.C.I.

Attività del gruppo di lavoro sul PAN



BOZZA REVISIONE TESTO

D.M. 22 gennaio 2014

 



Revisione testo 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014

• Revisione del testo dopo 5 anni

• Consiglio Tecnico Scientifico (CTS) organo deputato alla 

vigilanza e alla revisione ai sensi del D.Lgs. 150/2012

• Agosto 2019 è stata messa in consultazione la bozza del testo 

revisionato

• Il 15 ottobre 2019 terminerà la consultazione rivolta agli 

stakeholder

 



Revisione testo 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014

• Valutazione e recepimento delle osservazioni

• Stesura testo definitivo

• Approvazione da parte della Conferenza Stato – Regioni

• Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana

• Probabile entrata in vigore primavera 2020

 



Revisione testo 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014

NOVITA’ BOZZA REVISIONATA

A.5.4 – misure per la riduzione e/o eliminazione dell’uso dei prodotti 

fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le linee ferroviarie, le strade e le 

autostrade

• Riporta di fatto le indicazioni, le limitazioni e le prescrizioni 

già previste nel CAM specifico, Decreto 15 febbraio 2017  (GU  

n. 55 del 7-3-2017) e che si applicano dal 27 marzo 2017

 



Revisione testo 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014

NOVITA’ BOZZA REVISIONATA

A.5.5 – misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego 

dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi 

vulnerabili

1. Ridurre l’uso dei PF nelle aree frequentate dalla popolazione 

o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole adiacenti

2. Regioni e Province autonome predispongono linee 

d’indirizzo. 

3. Autorità locali competenti adottano i provvedimenti



Revisione testo 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014

NOVITA’ BOZZA REVISIONATA

A.5.5 – misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego 

dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi 

vulnerabili

3. Elenco aree sensibili (non esaustivo) non ricomprende strade 

urbane e marciapiedi 

4. Avviso alla popolazione del trattamento e tempo di rientro 

fissato di default in 24 ore

 



Revisione testo 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014

NOVITA’ BOZZA REVISIONATA

A.5.5 – misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego 

dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi 

vulnerabili

7. Regioni e province autonome possono autorizzare interventi 

mirati al fine d’impedire l’introduzione o la diffusione di 

organismi nocivi

 



Revisione testo 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014

NOVITA’ BOZZA REVISIONATA

A.5.5.1 – Utilizzo dei prodotti fitosanitari all’interno delle aree frequentate 

dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

L’Autorità locale competente per la gestione del verde nelle aree

frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili individua

le aree dove l’uso dei diserbanti è vietato e assicura l’adozione di

metodi e misure di tipo biologico, fisico o meccanico per il

controllo delle infestanti

 



Revisione testo 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014

NOVITA’ BOZZA REVISIONATA

A.5.5.1 – Utilizzo dei prodotti fitosanitari all’interno delle aree frequentate 

dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

In tali aree l’impiego di PF è consentito alle seguenti condizioni:

• Recano in etichetta l’indicazione d’uso specifica, non devono

essere classificati pericolosi per la salute e recare in etichetta

le indicazioni di pericolo H (da 300 a 399), o le informazioni

supplementari sui pericoli per la salute EUH029 – EUH031 –

EUH032 – EUH066 – EUH070 – EUH071 – EUH208
 



Revisione testo 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014

NOVITA’ BOZZA REVISIONATA

A.5.5.1 – Utilizzo dei prodotti fitosanitari all’interno delle aree frequentate 

dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

In tali aree l’impiego di PF è consentito alle seguenti condizioni:

• Il ricorso ai prodotti recanti in etichetta le suddette

indicazioni H e informazioni EUH è consentito [OMISSIS], solo

nel caso in cui sia riscontrata l’indisponibilità di prodotti

idonei esenti da tali indicazioni [OMISSIS]

 



Revisione testo 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014

NOVITA’ BOZZA REVISIONATA

A.5.5.1 – Utilizzo dei prodotti fitosanitari all’interno delle aree frequentate 

dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

In tali aree l’impiego di PF è consentito alle seguenti condizioni:

• Sono autorizzati per l’impiego mediante endoterapia.

 



Revisione testo 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014

NOVITA’ BOZZA REVISIONATA

A.5.5.1 – Utilizzo dei prodotti fitosanitari all’interno delle aree frequentate 

dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

• Nei campi da golf, [OMISSIS] è consentito l’uso di prodotti che

recano in etichetta le frasi H315 o EUH208

• Nelle aree cimiteriali, archeologiche, monumentali o

d’interesse storico-artistico è consentito l’uso di prodotti che

recano in etichetta la frase H315

 



OSSERVAZIONI 

A.I.D.T.P.G.

ALLA BOZZA DI REVISIONE 

D.M. 22 gennaio 2014

 



Revisione testo 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014



Revisione testo 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014

PROPOSTE di MODIFICA di A.I.D.T.P.G.

• Zonizzazione in base all’effettiva permanenza delle persone

• Riduzione delle esclusioni in base alle frasi di pericolo (H315, 

H317, H318,H319) che vietano l’uso praticamente a tutti i 

formulati registrati e a basso impatto (ammessi in agricoltura 

biologica)

Permane il problema dell’

Adeguamento etichette dei PF

 



 

LINEE GUIDA REGIONE 
VENETO

DGR 1082 del 30 luglio 2019



Regione del Veneto
DGR 1082 del 30 luglio 2019
Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari

DGR 1082 del 30 luglio 2019

• Allegato A - INDIRIZZI PER UN CORRETTO IMPIEGO DEI 

PRODOTTI FITOSANITARI

• Allegato B - PROPOSTA DI REGOLAMENTO 

COMUNALE/INTERCOMUNALE SULL’USO DEI PRODOTTI 

FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA 

POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI E NELLE AREE 

ADIACENTI AD ESSE



Regione del Veneto
DGR 1082 del 30 luglio 2019
Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari

DGR 1082 del 30 luglio 2019

Allegato A - INDIRIZZI PER UN CORRETTO IMPIEGO DEI 

PRODOTTI FITOSANITARI

• Stabilisce le norme per un corretto impiego dei PF e ricalca le 

limitazioni e le indicazioni contenute nella bozza di revisione 

del testo ora in consultazione.

 



Regione del Veneto
DGR 1082 del 30 luglio 2019
Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari

DGR 1082 del 30 luglio 2019

Allegato A - INDIRIZZI PER UN CORRETTO IMPIEGO DEI 

PRODOTTI FITOSANITARI

• È stato inserito uno specifico capitolo «Prescrizioni minime 

per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra 

agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o 

da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione 

interessata»

 



Regione del Veneto
DGR 1082 del 30 luglio 2019
Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari

DGR 1082 del 30 luglio 2019

Allegato B - PROPOSTA DI REGOLAMENTO 

COMUNALE/INTERCOMUNALE SULL’USO DEI PRODOTTI 

FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE 

O DA GRUPPI VULNERABILI E NELLE AREE ADIACENTI AD ESSE

 



 

CONSIDERAZIONI FINALI
E

CONCLUSIONI 



Considerazioni finali e conclusioni

AIDTPG a nome anche di ANCI si è fatta parte attiva nella

modifica del capitolo A.5.6 del PAN, a seguito delle proposte

delle regioni-agricoltura, delle Amministrazioni locali e degli

addetti ai lavori

 



Considerazioni finali e conclusioni

Già la bozza di revisione del testo del PAN, apre per certi

aspetti le maglie dei divieti incrociati e permetterà una

maggiore libertà negli utilizzi mirati, lasciando maggiore

autonomia di scelta agli enti gestori

 



Considerazioni finali e conclusioni

Sistemi alternativi ancora da testare nell’efficacia e nella resa

per poter essere utilizzati su larga scala

 



…ma alla fine il sistema più ecologico ed

efficace è uno solo !

 



 marco.magnano@amiavr.it


