REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L’Assessore

DECRETO N. 385

DEL 26 maggio 2006

—————

Oggetto:

D.M. n. 4432 del 15 dicembre 2005. Approvazione registro dei trattamenti con
prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei prodotti fitosanitari.

VISTO

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

il Reg. (CE) n. 1782 del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative
ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO

in particolare l’art 3 del succitato regolamento che stabilisce che ogni agricoltore
beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare determinati criteri di
gestione obbligatori di cui all’Allegato III, conformemente al calendario fissato in
tale allegato, e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e
ambientali;

VISTO

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 15 dicembre
2005, e relativi allegati, relativo alla disciplina del regime di condizionalità dei
pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale del 13
dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2005;
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CONSIDERATO

che il succitato decreto all’art. 2 stabilisce che ai sensi del Reg. CE n.
1782/2003 le Regioni e Province Autonome definiscano per l’anno 2006, entro
60 giorni dalla sua pubblicazione, l’elenco degli impegni applicabili a livello
territoriale in base agli atti elencati nell’allegato I dello stesso decreto;

CONSIDERATO

che dal 1 gennaio 2006 i beneficiari degli aiuti previsti dalla Politica Agricola
Comune (PAC) devono rispettare dei criteri di gestione obbligatori, a norma
dell’allegato III del Reg. CE 1782/2003 e dell’allegato I del Decreto del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali del 15 dicembre 2005, fra i quali quelli
derivanti dal recepimento Direttiva n. 91/414/CEE concernente l’immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari;

VISTO

il D.Legs 194/95 “Attuazione della Direttiva 91/414/CEE in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari”;

VISTO

il D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 concernente il regolamento di semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in
commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO

in particolare l’art. 42 del succitato D.P.R. che stabilisce gli adempimenti ai quali
si devono attenere gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di
coadiuvanti di prodotti fitosanitari, tra cui la tenuta del Registro dei trattamenti
effettuati nel corso della coltivazione (quaderno di campagna);

VISTA

la circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 30 ottobre 2002
concernente le modalità applicative dell’art. 42 del DPR 23.04.2001 n. 290 ed in
particolare il punto 6 dove viene descritto il Registro dei trattamenti, prevedendo
la possibilità per le regioni e province autonome di predisporre specifiche
schede per l’adozione e la compilazione del Registro dei trattamenti da parte
delle aziende agricole;

RITENUTO

opportuno quindi predisporre un unico modello regionale di Registro dei
trattamenti che sia funzionale alle esigenze delle aziende agricole e che
risponda all’obiettivo prefissato dalla normativa comunitaria e nazionale
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concernente il rispetto dei requisiti in materia ambientale e di sicurezza
alimentare;

DECRETA

ART. 1

E’ approvato il Registro dei trattamenti di cui all’allegato A del presente decreto.

ART. 2

Il Registro dei trattamenti è composto da 5 schede dalla A alla E, da compilarsi
a seconda della fattispecie, secondo le indicazioni allegate al Registro.

ART. 3

Le aziende della Sardegna presso le quali vengono effettuati i trattamenti
fitosanitari durante la stagione di coltivazione sono obbligate alla tenuta del
Registro dei trattamenti approvato con il presente decreto.

ART. 4

Il presente decreto e il relativo allegato verranno pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Sardegna, inseriti nel sito internet della Regione Sardegna e ne
verrà data ampia diffusione presso le Organizzazioni di categoria, i CAA e
l’ERSAT.

L’Assessore
Dott. Francesco Foddis

CMura
GCanu
RFarris
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