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LA GIUNTA REGIONALE
Visto 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);
Visto in particolare l’articolo 6 del dlgs 150/2012 che prevede l’adozione del Piano d’azione
nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) i cui obiettivi sono: a) la protezione
degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata; b) la tutela dei
consumatori; c) la salvaguardia dell’ambiente acquatico e delle acque potabili; d) la conservazione
della biodiversità e degli ecosistemi;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano d’azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.
150 recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”);
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 361 del 30 marzo 2015 (Dlgs 150/2012 – del Piano
d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) – Indicazioni agli operatori
in marito al rilascio dei certificati di abilitazione all’utilizzo, alla vendita e alla prestazione della
consulenza dei prodotti fitosanitari;
Vista la lettera pervenuta alla Regione Toscana il 4 agosto 2015 a firma dei direttori generali del
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell’Ambiente a della tutela
del territorio e del mare e del Ministero della Salute con cui si ricorda alle regioni che la scadenza
del 26 novembre 2015 non potrà essere prorogata trattandosi di una data stabilita dalla direttiva
europea e pertanto valida in tutti gli Stati membri, si invitano le medesime a portare avanti gli
adempimenti previsti dal PAN per attuare i percorsi formativi necessari al rilascio dei certificati di
abilitazione;
Preso atto che il nuovo sistema di formazione professionale obbligatoria previsto dal PAN in
Regione Toscana ha avuto inizio nel marzo 2015 e che i corsi di aggiornamento per il rinnovo del
certificato di abilitazione all’acquisto, all’utilizzo e alla vendita di prodotti fitosanitari sono stati
organizzati dalle agenzie formative non in tutte le province e comunque in numero insufficiente
rispetto alle richieste degli operatori;
Preso atto, pertanto, che in questa fase di avvio del nuovo sistema formativo a diversi operatori il
certificato di abilitazione all’acquisto, all’utilizzo e alla vendita di prodotti fitosanitari è nel
frattempo scaduto;
Viste le numerose richieste di chiarimento pervenute agli uffici regionali da parte delle
organizzazioni professionali;
Preso atto che con la scadenza del 26 novembre 2015 tutti gli operatori, titolari di imprese,
lavoratori dipendenti che hanno necessità di acquistare, utilizzare fitofarmaci sono obbligati ad
avere il certificato di abilitazione e che per la Toscana entro il 2018 si stima che avranno necessità
di acquisire il certificato di abilitazione circa 50.000 operatori che non ne hanno mai avuto il
possesso, mentre coloro che avranno in scadenza la precedente autorizzazione saranno circa 3.000;

Ritenuto pertanto opportuno fornire una soluzione per gestire al meglio la fase di implementazione
del nuovo sistema di formazione e garantire il regolare svolgimento della compagna agraria
dell’anno in corso;
Considerato quindi necessario stabilire norme per disciplinare le abilitazioni la cui validità cessa nel
periodo 26 novembre 2014 - 25 novembre 2015 e garantire nel contempo il rispetto dei termini
previsti dalle norme europee;
Valutato di stabilire che gli operatori ai quali è scaduta l’abilitazione all’acquisto, all’utilizzo e alla
vendita dopo il 26 novembre 2014 possono chiedere il rinnovo della medesima secondo le modalità
previste dal punto D paragrafi 1, 2, 3 e 5 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n.
361/2015;
Preso atto che altre regioni hanno emanato disposizioni atte a disciplinare questa fase di avvio del
sistema di formazione;
Sentite le organizzazioni professionali agricole;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di stabilire che le abilitazioni all’acquisto, all’utilizzo e alla vendita di prodotti fitosanitari
scadute dopo il 26 novembre 2014 o che scadranno dalla data di approvazione del presente atto e
fino al 25 novembre 2015, sono rinnovate secondo le modalità previste dal punto D paragrafi 1, 2, 3
e 5 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 361/2015.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18
della l.r. 23/2007.
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