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DETERMINAZIONE N. 12226 REP. 429 DELl’11 AGOSTO 201 6 

————— 

Oggetto:  D.lgs. n. 150/2012- DM 22 gennaio 2014 – legge n. 4 del 3 febbraio 2011.    

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1870 DECA 

45 del 10 agosto 2016. Revisione del registro dei trattamenti dei prodotti 

fitosanitari  per gli utilizzatori professionali e del registro delle operazioni 

colturali e di magazzino per l’applicazione dei disciplinari di produzione 

integrata 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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 Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 15551/85 del 25 giugno 2015 con il quale la dott.ssa Salvatorica Addis è 

stata nominata Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni 

agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTO il D.lgs. 14.8.2012 n. 150 concernente l’attuazione della direttiva 2009/128/CE 

che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile 

dei pesticidi;  
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VISTO in particolare l’art. 16 D.lgs. 14.8.2012 n. 150 che stabilisce che gli acquirenti e 

gli utilizzatori professionali hanno l’obbligo della tenuta del registro dei 

trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione;  

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale che ha 

approvato il registro dei trattamenti ai sensi del DM 4432 del 15.12.2005; 

CONSIDERATO che dal registro dei trattamenti possono essere ricavate essenziali informazioni 

circa la correttezza degli usi dei prodotti fitosanitari, sotto il profilo ambientale, 

fitosanitario ed economico oltre che sanitario; 

VISTO il D.M. del 22 gennaio 2014 che adotta il Piano d’Azione Nazionale per l’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);  

VISTO in particolare il paragrafo A.3.6 del DM. del 22 gennaio 2014 che stabilisce 

l’obbligo di registrazione su una scheda, allegata al registro dei trattamenti, dei 

dati relativi la regolazione e la taratura delle attrezzature utilizzate per la 

distribuzione dei prodotti fitosanitari; 

VISTO il paragrafo A.7.2 concernente la difesa integrata volontaria che prevede il 

rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata; 

VISTA la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 concernente le disposizioni in materia di 

etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari ed in particolare l’art. 2 comma 3 

che istituisce il Sistema Nazionale di qualità di produzione integrata; 

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali n. 4890 del 8.5.2014 concernente l’attuazione dell’articolo 2, comma 3, 

della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante Disposizioni in materia di etichettatura 

e di qualità dei prodotti alimentari, che disciplina il Sistema di qualità nazionale 

di produzione integrata (SQNPI) 
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RICORDATO che i Disciplinari di produzione integrata della regione Sardegna sono definiti 

secondo le modalità stabilite dal Sistema di qualità nazionale di produzione 

integrata;   

CONSIDERATO che le linee guida nazionali per le modalità di adesione e gestione del Sistema 

Nazionale di qualità di produzione integrata stabiliscono l’obbligo della 

registrazione di tutte le operazioni colturali al fine di dare evidenza del rispetto 

delle prescrizioni stabilite dai Disciplinari di produzione integrata;  

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1870 

DECA 45 del 10 agosto 2016 che autorizza il Servizio competente in materia 

alla revisione dei registro dei trattamenti e del registro aziendale delle 

operazioni colturali e di magazzino in modo da adeguarli all’evoluzione 

normativa; 

RITENUTO necessario fornire ai soggetti interessati uno schema di registro che possa 

essere utilizzato da tutti i produttori che applicano i Disciplinari di produzione 

integrata compresi i i beneficiari dello Sviluppo Rurale e fornire adeguate 

istruzioni per la tenuta e la compilazione;   

DETERMINA 

ART. 1 E’ approvato lo schema di registro  dei trattamenti  con prodotti fitosanitari per 

gli utilizzatori professionali – modulo aziendale sotto forma di allegato A. 

ART. 2 E’ approvato lo schema di registro  dei trattamenti  con prodotti fitosanitari per 

gli utilizzatori professionali – modulo coltura sotto forma di allegato B. 

ART. 3 Sono approvate le istruzioni per la compilazione del registro dei trattamenti  con 

prodotti fitosanitari per gli utilizzatori professionali sotto forma di allegato C. 
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ART. 4 E’ approvato lo schema di registro aziendale delle operazioni colturali e di 

magazzino per l’applicazione dei disciplinari di produzione integrata. 

ART. 5 Sono approvate le istruzioni di tenuta e compilazione del registro aziendale 

delle operazioni colturali e di magazzino per l’applicazione dei disciplinari di 

produzione integrata. 

ART. 6 Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso 

gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma 

agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 

30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.  

 ART. 7 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore ai sensi dell’art. 21 della 

Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e per conoscenza al Direttore 

Generale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 

sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna. 

 

Il Direttore del Servizio 

Salvatorica Addis  
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