
 

Delibera della Giunta Regionale n. 135 del 05/04/2016

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e

forestali

 

U.O.D. 10 - UOD Fitosanitario regionale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	   NUOVE DETERMINAZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA'

DELLE MACCHINE IRRORATRICI IN USO IN AGRICOLTURA AI SENSI D.LGS N.

150/2012 E DEL DM 22/01/2014. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 23 del  11 Aprile 2016



 

 

 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO che: 
a. il Decreto Legislativo del 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” stabilisce, tra l’altro, 
all’art 12: 

a.1 l’obbligatorietà del controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per 
l'applicazione dei prodotti fitosanitari, che in ogni caso devono essere  sottoposte a 
controllo, almeno una volta entro il 26 novembre 2016; 

a.2 l'istituzione e l’organizzazione di sistemi di controllo e di verifica per garantire l'esecuzione 
dei controlli funzionali in centri riconosciuti dalle Regioni; 

b. il Decreto interministeriale del MiPAAF e del Ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio e del 
Mare e del Ministero della salute del 22 gennaio 2014 pubblicato sulla GU n. 35 del 12 febbraio 
2014 ha adottato il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) che 
definisce, tra l’altro, le procedure che regolamentano il sistema di controllo della funzionalità delle 
macchine irroratrici e la regolazione delle stesse; 

c. in Regione Campania già esiste un servizio per il controllo della funzionalità delle macchine 
irroratrici gestito da strutture private, impiantato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006 
del 15/06/2007, che ha istituito l’albo delle strutture e degli operatori abilitati all’attività di controllo 
delle macchine irroratrici per la protezione delle colture in uso presso le aziende agricole della 
Campania, secondo i requisiti indicati nelle linee guida del sistema di mutuo riconoscimento 
nazionale dei centri  previsti dalla normativa nazionale; 

RILEVATO che occorre adeguare il sistema di controllo delle macchine irroratrici esistente in Campania 
con quanto previsto dalla normativa vigente europea e nazionale;  
CONSIDERATO che il documento “Nuove determinazioni in materia di controllo della funzionalità delle 
macchine irroratrici in uso in agricoltura ai sensi D.Lgs n. 150/2012 e del DM 22/01/2014” allegato al 
presente provvedimento di cui costituisce parte int egrante e sostanziale (Allegato 1) risponde 
alle finalità e alle indicazioni di cui ai citati D. Lgs n. 150/2012 e DM 22/01/2014; 
RITENUTO pertanto di dover: 
a. approvare il documento “Nuove determinazioni in materia di controllo della funzionalità delle 

macchine irroratrici in uso in agricoltura ai sensi D. Lgs n. 150/2012 e del DM 22/01/2014” allegato 
al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

b. individuare nella  Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali (52 06) UOD 10 
Fitosanitario regionale l’Autorità competente in materia di gestione del sistema di controllo della 
funzionalità delle macchine irroratrici (Azione 3 del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari); 

VISTI: � la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006 del 15/06/2007; � il Regolamento del 15 dicembre 2011 n.12 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale 
della Campania”; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e 
confermati di: 

 
1. approvare il documento “Nuove determinazioni in materia di controllo della funzionalità delle 

macchine irroratrici in uso in agricoltura” allegato al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegat o 1); 

2. individuare nella Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali (52 06) UOD 
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10 Fitosanitario regionale l’Autorità competente in materia di gestione del sistema di  controllo 
della funzionalità delle macchine irroratrici (Azione 3 del Piano di azione nazionale per l'uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari); 

3. demandare alla  Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali (52 06) UOD 
10 Fitosanitario regionale l’approvazione con propri provvedimenti degli eventuali aggiornamenti 
e adeguamenti in materia di gestione del sistema di controllo della funzionalità delle macchine 
irroratrici (Azione 3 del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) che 
dovessero rendersi necessarie a seguito di modifiche della normativa di cui trattasi; 

4. inviare la presente deliberazione alla Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali per gli adempimenti di competenza e al BURC per la relativa pubblicazione  
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