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Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 7 - Ufficio Centrale Fitosanitario

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  IMPLEMENTAZIONE  DEL  PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE

DEI PRODOTTI FITOSANITARI (PAN) (DM 22 GENNAIO 2014). 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che:
 

a) Con  la  Direttiva  2009/128/CE  del  21  ottobre  2009  è  stato  istituito  un  quadro  per  l’azione
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;

b) con il Decreto Legislativo 14 agosto 2012 , n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un  quadro  per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” è stata
recepita in Italia la Direttiva 2009/128/CE;

c) con il  Decreto Ministeriale del  22 gennaio 2014 è stato adottato il  Piano d’Azione Nazionale
sull’uso  sostenibile  dei  prodotti  fitosanitari  (PAN),  così  come  disposto  dall’art.6  del  Decreto
Legislativo 14 agosto 2012 n.150.

RILEVATO che il PAN attribuisce alle Regioni il compito di implementare le seguenti azioni finalizzate
alla riduzione del rischio derivante dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull’ambiente e
sulla biodiversità:

- la formazione e le prescrizioni per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, i distributori e
i consulenti;

- la definizione di programmi di informazione e sensibilizzazione rivolti agli utilizzatori professionali
e non professionali di prodotti fitosanitari, alla popolazione in generale e ai consumatori ;

- l’organizzazione di un sistema regionale di controllo delle attrezzature per la distribuzione dei
prodotti fitosanitari;

- l’individuazione di misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico dell’acqua potabile e
delle acque di balneazione;

- il  rispetto degli  obblighi  sulla  corretta manipolazione e stoccaggio dei  prodotti  fitosanitari  e il
trattamento degli imballaggi e delle rimanenze;

- la diffusione di tecniche di produzione agricola a basso impatto ambientale quale la produzione
integrata e l’agricoltura biologica.

CONSIDERATO che:
- trattasi di un insieme di azioni ed attività la cui concreta messa a regime comporta responsabilità,

competenze  specialistiche  e  multidisciplinari  che  coinvolgono  diverse  strutture  regionali
competenti in materia di agricoltura, sanità e ambiente;

- l’implementazione delle succitate azioni necessita la  sinergia e la collaborazione tra le diverse
Autorità competenti, sia a livello nazionale che regionale;

CONSIDERATO altresì che nel corso della visita conoscitiva che la Commissione Europea DG Health
and Food Safety ha condotto in Regione Campania nei giorni 4 - 5 maggio 2017 è emersa la necessità
di  un  coordinamento  delle  attività  tra  i  diversi  uffici  e  strutture  coinvolte  al  fine  di  programmare,
organizzare, monitorare le diverse azioni da realizzare, frequentemente connesse l’una con l’altra e che
vi sia un interlocutore unico a livello regionale con cui la Commissione Europea possa interfacciarsi;

RAVVISATA  la  necessità  di  individuare,  nell’ambito  dell’ordinamento  amministrativo  della  Giunta
regionale della Campania, così come definita dalle DD.GG.RR. nn.619/2016 e 658/2016, le strutture
preposte a realizzare le attività previste dal PAN;

RITENUTO pertanto:
1. dover  demandare l’implementazione delle  attività  e  delle  azioni  previste  dal  PAN e dal  Decreto

Legislativo n.150/2012 a tre Direzioni  Generali  della Giunta regionale:  Direzione generale delle
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Politiche Agricole,  Alimentari  e Forestali,  Direzione generale dell’Ambiente,  difesa del  suolo ed
ecosistema,  Direzione  generale  Tutela  della  salute  e  coordinamento  del  sistema  sanitario
regionale, per le rispettive competenze; 

2. dover attribuire al Direttore Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  il coordinamento
delle attività e degli adempimenti volti all’attuazione puntuale e sollecita del PAN, anche attraverso la
costituzione di  un Gruppo di  lavoro  che ha il  compito  di  coordinare,  programmare,  organizzare,
monitorare le numerose azioni del PAN attuate dalle strutture regionali,  ciascuno per la parte di
competenza, in sinergia e collaborazione con le altre strutture coinvolte, sia a livello regionale che
nazionale. 
Per lo svolgimento delle attività il Gruppo di Lavoro si avvarrà anche del supporto di:
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Campania (ARPAC)

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

di cui si è acquisito il parere favorevole agli atti dell’UOD 500707 (note prott. nn. 2017.0622603 del 
22.09.2017 e  2017. 0624590 del 22.09.2017).

DELIBERA

per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel  presente
dispositivo, di:

1. demandare  l’implementazione  delle  attività  e  delle  azioni  previste  dal  PAN  e  dal  Decreto
Legislativo n.150/2012 a tre Direzioni Generali della Giunta regionale: Direzione generale delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Direzione generale dell’Ambiente, difesa del suolo ed
ecosistema,  Direzione  generale  Tutela  della  salute  e  coordinamento  del  sistema  sanitario
regionale, ciascuna per le rispettive competenze; 

2. attribuire al Direttore Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  il coordinamento
delle  attività  e  degli  adempimenti  volti  all’attuazione  puntuale  e  sollecita  del  PAN,  anche
attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro che ha il compito di coordinare, programmare,
organizzare, monitorare le numerose azioni del PAN attuate dalle strutture regionali, ciascuno
per la parte di  competenza, in sinergia e collaborazione con le altre strutture coinvolte, sia a
livello regionale che nazionale. 
Per lo svolgimento delle attività il Gruppo di Lavoro si avvarrà anche del supporto di:
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Campania (ARPAC)

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale

di cui si è acquisito il parere favorevole agli atti dell’UOD 500707 (note prott. nn. 2017.0622603 
del 22.09.2017 e  2017. 0624590 del 22.09.2017).

3. di  stabilire che ciascun Dirigente delle UOD coinvolte possa delegare alla partecipazione del
Gruppo di lavoro medesimo uno o più funzionari;

4.  di dare atto che l’attività del Gruppo di lavoro non comporterà per l’Amministrazione regionale
alcun onere aggiuntivo, in quanto i componenti opereranno a titolo gratuito per compiti rientranti
nelle competenze istituzionali delle strutture di appartenenza;

5. di pubblicare il seguente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

6. di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella  Sezione
Trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania
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