Comune di Marzano di Nola
Ordinanza Comunale sull’ Uso Sostenibile dei
PRODOTTI FITOSANITARI in Aree Agricole ed ExtraAgricole
IL SINDACO
Visto :
L’art.1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (UE) che ha
indicato al comma 1, tra gli obiettivi della politica comunitaria in materia
ambientale la protezione della salute umana ;

Che con la Direttiva n.28 del 21 Ottobre 2009, recepita nell’
Ordinamento Nazionale con il DLgs n.150 del 14 Agosto 2012, il Parlamento
Europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari riducendone l’impatto sull’ambiente e sulla salute umana;

Che La Direttiva n.128, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
punto precedente impone all’art.14 di adottare tutte le necessarie misure per
incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando
ogni qualvolta possibile i metodi non chimici;

Che In data 22/01/2014 con Decreto Interministeriale è stato adottato il
Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei fitosanitari, in
attuazione alla Direttiva 2009/128/CE che individua le politiche e le azioni
volte ad “assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione
agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana;

Che “Il Rapporto nazionale sui pesticidi nelle acque” n.208 del 2014
pubblicato dall’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA) evidenzia come nelle acque superficiali e sotterranee siano ancora
presenti residui di prodotti fitosanitari non più in commercio da anni;

Che dal manuale “ per il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari in
agricoltura” strumento di recepimento dell’assessorato all’agricoltura (Servizio
fitosanitario regionale) delle Direttive Comunitarie e dei Decreti Nazionali
sopra citati evince che:
Non si devono effettuare i trattamenti in giornate ventose, per evitare danni a se
stessi ed il fenomeno della deriva;
Non si devono effettuare trattamenti durante i periodi più caldi della giornata;
Bisogna evitare di rientrare nel campo trattato prima del tempo riportato in etichetta
e, nel caso in cui non sia prescritto, non prima di 24 ore dal trattamento;


Che dalla Legge Regionale 11/04/2018 n.15 “Disposizioni per la
promozione, diffusione e ricerche di tecniche per l’agricoltura di precisione ed
uso sostenibile delle risorse in agricoltura” si evince che :
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la Regione Campania incentiva modelli di agricoltura virtuosi, di precisione e
di uso sostenibile delle risorse naturali (art.1 finalità);

Che la Giunta Regionale in coerenza in Attuazione del Decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 Gennaio 2014 e del
Decreto del Ministero della Salute del 9 Agosto 2016 predispone specifiche
Linee di indirizzo per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari

Che la Legge Regionale 11/04/2018 n.15 elabora una proposta di
regolamentazione comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari ed
indica le procedure per le attività di controllo (Art.5)
Ordina
1.
Che le preparazioni per i trattamenti arborei con prodotti fitosanitari
debbano essere preparati all’aperto o in luoghi ben ventilati; è possibile
trasportare i prodotti già miscelati nelle irroratrici sulle strade pubbliche
purché accompagnati da apposita documentazione (etichetta ministeriale );
nella preparazione delle miscele devono essere attuate tutte le cautele al fine
di evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico: nella fase di
preparazione è fatto obbligo l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
(DPI)
2.
I trattamenti dei terreni e delle colture con prodotti fitosanitari debbono
essere effettuati in modo che non ci sia deriva delle sostanze impiegate sui
fondi non interessati alla coltura trattata con adozione di ogni piu ampia
misura di cautela al riguardo.
3.
E’ fatto divieto di eseguire le irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro
coadiuvanti in presenza di vento che abbia un’intensità tale da provocare la
deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o aree
non interessate dal trattamento e da non consentire un trattamento peraltro
efficace. Si potrà eseguire pertanto il trattamento esclusivamente con calma
di vento.
4.
Nelle aree sensibili ovvero nei centri abitati, nei parchi e giardini
pubblici, campi sportivi ed aree ricreative, cortili delle scuole e parchi giochi,
sulle strade pubbliche o ad uso pubblico, sui marciapiedi e sulle piste ciclabili
non possono essere utilizzati, per le pratiche colturali, prodotti fitosanitari e
loro coadiuvanti se classificati in base alla vigente normativa in tossici T,
molto tossici T+ e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40 ,R42, R43, R60,
R61, R62,R63,R64,R68 ai sensi del Decreto Legislativo n.65/2003 e s.m.i. o
le indicazioni di pericolo e la classificazione corrispondenti di cui al
regolamento CE n.1272 /2008 (CLP).In queste aree non possono essere
inoltre utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48
ore.
5.
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AREA SENSIBILE

Nei centri abitati, nei parchi e giardini
pubblici, campi sportivi ed aree
ricreative, cortili delle scuole e parchi
giochi, sulle strade pubbliche o ad uso
pubblico, sui marciapiedi e sulle piste
ciclabili

UTILIZZO PRODOTTI
FITOSANITARI TOSSICI O
MOLTO TOSSICI ( T T+)
R40 ,R42-(H334), R43-(H317), R60,
R61, R62,R63,R64,R68-(H371)
NO

6.
Nelle zone agricole o ad uso agricolo è consentito il trattamento con
fitosanitari e loro coadiuvanti osservando le modalità operative prescritte dalla
normativa vigente, purché la miscela irrorata non raggiunga PERSONE,
ANIMALI o VEICOLI IN TRANSITO LUNGO LE STRADE . E’ vietato l’uso di
prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti se classificati in base alla vigente
normativa in tossici T, molto tossici T+ e/o recanti in etichetta le frasi di
rischio R40 ,R42, R43, R60, R61, R62,R63,R64,R68 ai sensi del Decreto
Legislativo n.65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo e la classificazione
corrispondenti di cui al regolamento CE n.1272 /2008 (CLP) a distanza
inferiore ai 50 mt dalle abitazioni, dalle pertinenze e/o attività ricettive o
produttive in genere.
In queste aree non possono essere inoltre utilizzati prodotti fitosanitari che
abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.
Sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotto a
basso rischio come definiti dal regolamento CE 1107/09 e con prodotti
contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all’allegato
del Regolamento CE 889/08
AREA AGRICOLA

UTILIZZO PRODOTTI
FITOSANITATI TOSSICI O
MOLTO TOSSICI (T T+)
R40 ,R42-(H334), R43-(H317), R60,
R61, R62,R63,R64,R68-(H371)

Aree ad uso agricolo
NO

7.
Le seguenti fasce di rispetto e uso di atomizzatori e nebulizzatori sul
territorio Comunale :
nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari tramite atomizzatori e nebulizzatori
impiegabili per i trattamenti delle colture arboree quali vigneti, noceti, nocelleti
e frutteti solo a distanza superiori a :
METRI DISTANZA

50

AREA
centri abitati, parchi e giardini pubblici,
campi sportivi ed aree ricreative, cortili
delle scuole e parchi giochi, sulle
strade pubbliche o ad uso pubblico,
sui marciapiedi e sulle piste ciclabili e
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abitazioni in genere, percorsi
naturalistici o religiosi, da orti coltivati

8.
Il divieto di irrorazione con prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti in
prossimità di corpi idrici o manufatti per emungimento di prelievo delle acque
potabili o utilizzabili (es. pozzi, piscine).
9.
Che a tutela della salute delle persone, l’accesso al fondo trattato con
prodotti fitosanitari e coadiuvanti benché finalizzato alla esecuzione delle
operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del
tempo di rientro previsto dall’etichetta del formulario commerciale. Qualora
quel prodotto non riporti tale tempo di rientro, questo dovrà essere non
inferiore alle 48 ore. E’ fatto obbligo avvisare i vicini confinanti prima del
trattamento, quando abbiano chiesto di essere informati, con le modalità
concordate tra le parti .
10. Che le irrorazioni arboree con prodotti fitosanitari con
atomizzatori e
nebulizzatori devono rispettare obbligatoriamente la temporizzazione ivi
prevista :
MESE

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

GIORNI PER I
TRATTAMENTI
CON PF
Dal 11-al 15
Dal 15-al 19
Dal 13-al 17
Dal 10-al 14
Dal 14-al 18

ORARI PER I
TRATTAMENTI
CON PF
17:00-20:00/5:30-7:00
17:00-20:00/5:30-7:00
17:00-20:00/5:30-7:00
17:00-20:00/5:30-7:00
17:00-20:00/5:30-7:00

ENTRATA IN VIGORE
La presente ordinanza entra in vigore il 4 maggio 2020
I contravventori della presente ordinanza saranno sanzionati in base alle disposizioni previste
dal D. Lgs. n. 150/2012.
PUBBLICA
la presente ordinanza sul sito del Comune e sui siti internet, nonché nei luoghi pubblici di
affissione;
TRASMETTE
al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Marzano di Nola.
IL SINDACO
geom. Francesco Addeo

