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DELIBERAZIONE N. 28/36 DEL 17.5.2016 

————— 

Oggetto: D.Lgs 14.8.2012, n. 150 e Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014. Piano 

d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Direttive per 

l’organizzazione del servizio di controllo funzionale e regolazione delle macchine 

irroratrici.  

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda alla Giunta regionale che il decreto 

interministeriale del 22 gennaio 2014 ha approvato il Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile 

dei prodotti fitosanitari (di seguito denominato PAN) con il quale sono stati definiti gli obiettivi, le 

azioni, le  modalità e tempi per la riduzione dei rischi e dell’impatto dell’utilizzo dei prodotti 

fitosanitari sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità. 

La Regione Sardegna ha avviato l’attuazione dell’Azione A1 prevista dal PAN con l’approvazione 

delle direttive per l’attuazione dell’attività di formazione e rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori 

professionali, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari.   

L'Assessore riferisce alla Giunta che il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari (PAN) stabilisce un’azione specifica A3 dedicata al controllo delle attrezzature per 

l’applicazione dei prodotti fitosanitari con l’obiettivo di promuovere un uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari, al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente. In particolare, 

tutte le attrezzature utilizzate per l’applicazione dei prodotti fitosanitari devono essere sottoposte al 

controllo funzionale periodico presso Centri prova autorizzati dalle Regioni e Province Autonome, 

secondo scadenze stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale.  

Nel PAN sono individuate l’elenco delle attrezzature che devono essere sottoposte al controllo 

funzionale periodico presso Centri prova autorizzati entro il 26 novembre 2016, l’elenco delle 

attrezzature da sottoporre a controllo con scadenze successive ed intervalli diversi, l’elenco delle 

attrezzature esonerate dai controlli funzionali periodici. Tali elenchi e  tempistiche di controllo sono 

stati aggiornati con il D.M. 3 marzo 2015. 

Il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per i trattamenti fitosanitari contribuisce 

al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

‒ ottimizzazione dell’efficienza fitosanitaria dei trattamenti; 

‒ riduzione dei costi per il minore impiego di fitofarmaci ed il risparmio dei tempi di lavoro; 

‒ riduzione della dispersione nell’ambiente dei prodotti fitosanitari; 
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‒ miglioramento delle caratteristiche commerciali e qualitative (minor rischio di residui fuori 

norma nelle colture); 

‒ maggiore tutela dell’operatore. 

Il controllo funzionale deve essere effettuato presso Centri prova  e consiste nell’insieme di 

verifiche eseguite con l’ausilio di apposita attrezzatura, secondo uno specifico protocollo, 

attraverso ispezione visiva, prove di funzionalità e misure con idonea strumentazione. 

Inoltre, l’azione A3 del PAN stabilisce che deve essere effettuata anche la regolazione o taratura 

delle stesse attrezzature, in modo da garantire la corretta distribuzione della quantità di miscela 

fitoiatrica in relazione alle colture praticate in azienda per garantire un elevato livello di sicurezza a 

tutela della salute umana e dell’ambiente. 

La regolazione delle macchine o taratura può essere effettuata direttamente dall’utilizzatore 

professionale o presso un Centro prova autorizzato, e ha lo scopo di adattare l’attrezzatura alle 

specifiche realtà colturali aziendali e  definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto 

conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari.  

Il PAN stabilisce anche che le Regioni e Province Autonome istituiscano e organizzino, secondo i 

propri ordinamenti, sistemi di controllo e di verifica, e debbano garantire l’esecuzione dei controlli 

funzionali in idonei Centri prova.  

L’Assessore riferisce che in Sardegna sono operanti tre stazioni mobili, gestite dall'Agenzia Laore, 

autorizzate all'esecuzione dei soli controlli funzionali, ma non sono presenti Centri prova 

autorizzati, per cui è necessario, utilizzando le linee guida contenute nel PAN, approvare le 

direttive regionali per l’organizzazione del servizio di controllo funzionale  e taratura  delle 

macchine irroratrici, le procedure per il rilascio dell’autorizzazione ai Centri prova, la formazione e 

abilitazione dei tecnici, la verifica dell’attività dei Centri prova e la raccolta delle informazioni 

relative ai controlli effettuati sul territorio regionale.  

L’Assessore evidenzia anche che l’organizzazione di questo servizio in Sardegna è importante per 

le aziende agricole anche per non incorrere nelle sanzioni e conseguente riduzione degli aiuti 

erogati con la politica agricola comune (PAC) nell’ambito dei controlli effettuati sulla verifica del 

rispetto dell’obbligo dei controlli funzionali e della regolazione o taratura delle attrezzature utilizzate 

per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. 

 La Regione Sardegna quindi, in quanto autorità competente, deve individuare un soggetto che 

possa svolgere le succitate attività previste nell’ambito del servizio controllo funzionale e taratura 

delle macchine irroratrici, secondo le direttive specifiche di cui all’allegato della presente 

deliberazione. 
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L’Assessore prosegue ricordando che la Regione Sardegna,  già con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 34/62 del  20 luglio 2009, ha avviato il programma “Controllo e taratura delle macchine 

distributrici di fitofarmaci di sintesi sulle colture agricole” affidandone l’esecuzione  all’agenzia 

Laore. 

Tale programma aveva l’obiettivo di effettuare un’azione di informazione alle aziende agricole 

sull’importanza e sull’obbligo del controllo funzionale delle macchine irroratrici, di avviare la 

formazione dei tecnici abilitati per operare nei Centri prova e di effettuare un’attività dimostrativa su 

tutta la Regione eseguendo nel contempo il controllo funzionale delle attrezzature dei beneficiari 

della misura 214 del PSR 2007-2013, che si sono potuti quindi mettere in regola con gli obblighi 

comunitari in materia di requisiti minimi in materia di prodotti fitosanitari; il controllo funzionale è 

stato anche garantito, a richiesta, a tutte le aziende inserite in protocolli di certificazione volontaria 

che prevedessero tale adempimento. 

L’esperienza maturata dall’Agenzia Laore può essere utilizzata in modo efficace nell’ambito 

dell’organizzazione e attuazione del servizio di controllo funzionale e regolazione delle macchine 

irroratrici. Inoltre, può svolgere un’attività di supporto presso Centri prova, associazioni dei 

produttori, Cantine, Cooperative, aziende agricole e altri soggetti impegnati professionalmente nel 

controllo funzionale e nella regolazione periodica delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti 

fitosanitari.  

L’Assessore informa inoltre che l’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2012, dispone che gli oneri 

relativi all’esecuzione dei controlli funzionali presso i Centri prova sono a carico degli operatori 

interessati, tenuti a versare una specifica tariffa a copertura del servizio reso. L’ammontare della 

tariffa è stabilito ai sensi del comma 3 del succitato articolo  25 del D.Lgs. n. 150/2012, che ne 

prevede un aggiornamento ogni tre anni.  

Nelle more dell’individuazione a livello nazionale della determinazione della tariffa è necessario 

definire nelle direttive regionali i costi del servizio a carico degli utilizzatori professionali interessati, 

per cui, sulla base del parere di esperti del settore, si propongono delle tariffe massime che sono 

diversificate per tipologia di Centro prova, fisso o mobile e per tipo di controllo, specificate nelle 

direttive. 

Ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta regionale: 

‒ di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, contenente le direttive 

specifiche per l’organizzazione e l’attuazione del servizio di controllo funzionale e taratura 

delle macchine irroratrici e le tariffe a carico degli utilizzatori professionali per l’esecuzione dei 

controlli da parte dei Centri prova; 
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‒ di affidare all’agenzia Laore le attività inerenti il rilascio dell’autorizzazione ai Centri prova, la 

formazione e abilitazione dei tecnici che possono operare presso Centri prova, la verifica 

dell’attività svolta dai Centri prova, la raccolta delle informazioni relative ai controlli effettuati 

sul territorio regionale da trasmettere all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma-Agro-

Pastorale;  

‒ di istituire l’Albo regionale dell’attività di controllo delle macchine irroratrici, articolato nelle 

seguenti sezioni:   

Sezione A - Centri prova riconosciuti dalla Regione Sardegna;     

Sezione B - Tecnici abilitati ad operare nei Centri prova;     

Sezione C - Tecnici regionali abilitati ad effettuare le verifiche sui Centri prova;    

‒ di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di adottare ulteriori 

atti ed eventuali modifiche per l’attuazione delle finalità approvate con la presente 

deliberazione.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

‒ di approvare il documento allegato alla presente deliberazione contenente le direttive 

specifiche per l’organizzazione e l’attuazione del servizio di controllo funzionale e taratura 

delle macchine irroratrici e le tariffe a carico degli utilizzatori professionali per l’esecuzione dei 

controlli da parte dei Centri prova; 

‒ di affidare all’agenzia Laore le attività inerenti il rilascio dell’autorizzazione ai Centri prova, la 

formazione e abilitazione dei tecnici che possono operare presso Centri prova, la verifica 

dell’attività svolta dai Centri prova e la raccolta delle informazioni relative ai controlli effettuati 

sul territorio regionale da trasmettere all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale; 

‒ di istituire l’Albo regionale dell’attività di controllo delle macchine irroratrici, articolato nelle 

seguenti sezioni: 

Sezione A - Centri prova riconosciuti dalla Regione Sardegna; 

Sezione B - Tecnici abilitati ad operare nei Centri prova; 

Sezione C - Funzionari regionali abilitati ad effettuare le verifiche sui Centri prova; 
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‒ di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di adottare ulteriori 

atti ed eventuali modifiche per l’attuazione delle finalità approvate con la presente 

deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


