
Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali 10 marzo 2015  
 
Linee guida di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e 
dell'acqua  potabile  e  per  la  riduzione  dell'uso   di   prodotti 
fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle  aree 
naturali protette. 
 

 
in S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2015, n. 71 

  
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
                       ALIMENTARI E FORESTALI  
  
  
                           di concerto con  
  
  
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
                             E DEL MARE  
  
  
                                  e  
  
  
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE  
  
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;  
  Visto il 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»;  
  Visto il decreto  22  luglio  2012  del  Ministro  delle  politiche 
agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e  della 
tutela del  territorio  e  del  mare,  che  istituisce  il  Consiglio 
tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei  prodotti  fitosanitari, 
di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;  
  Visto il decreto 22  gennaio  2014  del  Ministro  delle  politiche 
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro 
della salute, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  35  del  12 
febbraio 2014, con il quale  e'  stato  adottato  il  Piano  d'azione 
nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,  ai  sensi 
dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;  
  Visto, in  particolare,  il  paragrafo  A.5.1  del  Piano  d'azione 
nazionale a tenore  del  quale i  «Ministeri  dell'ambiente  e  della 
tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari 
e forestali e della salute, su proposta del Consiglio,  entro  dodici 
mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee  guida  di 
indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile 
e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e  dei  relativi 
rischi in aree specifiche»;  
  Considerato   che   il   Consiglio   tecnico-scientifico   sull'uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari nella seduta  del  26  novembre 
2014, ha approvato la proposta di linee guida  di  indirizzo  per  la 
scelta di misure volte alla riduzione dei rischi  derivanti  dall'uso 
dei  prodotti  fitosanitari  ai  fini  della   tutela   dell'ambiente 
acquatico, dell'acqua potabile e dei Siti Natura 2000  e  delle  aree 



naturali protette;  
  Considerata la presa  d'atto  della  Conferenza  permanente  per  i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e 
di Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2014;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  
  Sono approvate le linee guida di indirizzo,  allegate  al  presente 
decreto, per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua  potabile 
e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e  dei  relativi 
rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali  protette,  secondo 
quanto disposto al paragrafo A.5.1 del Piano d'azione  nazionale  per 
l'uso sostenibile dei prodotti  fitosanitari,  adottato  con  decreto 
interministeriale  22 gennaio  2014  del  Ministro  delle   politiche 
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro 
della salute.  
                               Art. 2  
  
  Le regioni e le province autonome, conformemente alle  linee  guida 
di cui all'art. 1, individuano le misure di cui  ai  paragrafi  A.5.2 
«Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua  potabile» 
e A.5.8 «Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali  protette» 
del Piano d'azione  nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei  prodotti 
fitosanitari.  
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello 
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
italiana. 


