
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 456 

presentata in data 22 aprile 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo  

 Modalità di rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti 
fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali  

 a risposta orale 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali, 

 

Premesso che: 

- la direttiva 2009/128/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 

150 del 14 agosto 2012 (“Attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro 

per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”), ha previsto che gli 

Stati Membri implementassero politiche e azioni per ridurre i rischi e gli impatti sulla salute 

umana, sull’ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall’uso di prodotti fitosanitari, 

- in attuazione della suddetta normativa è stato approvato nel 2014 il Piano di Azione Na-

zionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN fitofarmaci), 

- fra le azioni previste c’è la formazione nell’uso dei prodotti fitosanitari, la cui competenza 

attuativa è in capo alle Regioni e alle Province Autonome, 

- la Regione Marche ha regolamentato la materia con la DGR n. 1312 del 24 novembre 

2014 “D. Lgs. 150/2012 – Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i 

distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014”, 

- in tale atto è previsto che gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono posse-

dere un certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, 

- il primo rilascio avviene dopo la partecipazione ad un corso di formazione ed il supera-

mento di un esame di abilitazione, 

- il rinnovo, su richiesta del titolare, si ottiene previa partecipazione a specifici corsi di ag-

giornamento e superamento di un test finale; 

 

Considerato che: 

- il PAN fitofarmaci prevede per il rinnovo del certificato solo l’obbligo di frequenza di corsi 

di aggiornamento, 

- l’utente ha sostenuto l’esame in occasione del primo rilascio del certificato, 

- alcune regioni (fra le quali Abruzzo, Emilia Romagna e Umbria), nell’ottica della semplifi-

cazione, hanno ritenuto non necessario il test finale nel procedimento di rinnovo della 

certificazione ma solo l’obbligo di frequenza della formazione di aggiornamento; 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere 

se non ritenga opportuno prevedere per il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’uti-

lizzo dei prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali il solo obbligo del corso di 

aggiornamento e non anche il test finale, così come già previsto in altre Regioni. 


