Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
e
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare
PROT. USCITA N.14799 DEL 24/07/2013
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 2010 ed in
particolare gli articoli 1 e 20;
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;
VISTA la rettifica della 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, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 161, serie L, del 29 giugno
2010;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE
in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive
modificazioni, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE
del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e
successive modificazioni;
VISTA la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;
VISTO il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione
biologica ed all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e
successive modificazioni;
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VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/ CEE;
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio
2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
VISTO il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi;
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento
(CE) n. 1907/2006;
VISTA la direttiva n. 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,
che modifica la direttiva n. 42/2006, relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi;
VISTI i criteri per la definizione delle norme tecniche di difesa delle colture e del controllo delle
infestanti nell’ambito dell’applicazione della misura «Riduzione o mantenimento della riduzione dei
prodotti fitosanitari del regolamento (CEE) n. 2078/1992» approvati con decisione della
Commissione n. 3864 del 30 dicembre 1996;
VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive
modificazioni;
VISTO il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti
(CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
VISTA la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei
prodotti alimentari e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, che istituisce il sistema di qualità
nazionale di produzione integrata;
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), in particolare l’articolo 123;
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”;
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VISTI gli articoli 5 e 6 del citato decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
VISTA la nota con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha
effettuato le seguenti designazioni: Dott. Mariano Grillo (sostituto Dott. Carlo Zaghi), Dott.ssa
Daniela Altera (sostituto Dott. Vincenzo Nardi), Dott. Stefano Lucci (sostituto Dott.ssa Susanna
Dantoni), Dott.ssa Maria Rita Rapagnani (sostituto Dott. Mauro Gamboni);
VISTA la nota con la quale il Ministero della Salute ha effettuato le seguenti designazioni: Dott.
Silvio Borrello (sostituto Dott. Pasquale Cavallaro), Dr.ssa Monica Capasso (sostituto Dott.ssa
Gisella Manzocchi), Dott. Danilo Attard Barbini (sostituto Dott.ssa Laura Settimi), Dott.ssa Maria
Stella Rubbiani (sostituto Dott. Giovanni Fabrizi);
VISTA la nota con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha effettuato le seguenti
designazioni: Dott.ssa Giuseppina Aurigemma (sostituto Ing. Simona Roca);
VISTA la nota con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso le seguenti
designazioni effettuate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano: Dott. Beniamino Cavagna (sostituto Dott. Gabriele
Zecchin), Dott. Giuseppe Marano (sostituto Dott. Marcello Storace); Dott. Antonio Guario
(sostituto P.a. Renato Martinelli), Dott.ssa Caterina Ronco (sostituto Riccardo Russu), Dott.
Floriano Mazzini sostituto Dott. Sandro Buccoli, Ing. Marco Parini sostituto Dott. Roberto
Calzolai), Dott.ssa Elena Anselmetti (sostituto Dott. Luigi Bolognini), Dott.ssa Lucia Miligi
(sostituto Dott. Celsino Govoni), Dott. Francesco Pizzo (sostituto Dott. Alessandro Salvelli);
DECRETA
Articolo 1
1. E’ istituito il Consiglio tecnico-scientifico sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui
all’art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e resta in carica 5 anni a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2.

Il Consiglio tecnico-scientifico sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui al comma 1,
è composto dai seguenti membri:
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Rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Rappresentante

Sostituto

Dott. Giuseppe Blasi

Capo Dipartimento del
Dipartimento
delle
politiche
europee
e
internazionali
e
dello
sviluppo rurale

Dott. Giuseppe Cacopardi

Direttore Generale
Direzione generale
sviluppo
rurale
Dipartimento
politiche
europee
internazionali
e
sviluppo rurale

Dott. Bruno Caio Faraglia

Dirigente
dell’Ufficio
DISR V – Produzioni
vegetali,
Direzione
generale dello sviluppo
rurale del Dipartimento
delle politiche europee e
internazionali
e
dello
sviluppo rurale

Dott. Giuseppe Ciotti

Funzionario
dell’Ufficio
DISR II – Programmazione
sviluppo rurale, Direzione
generale dello sviluppo
rurale del Dipartimento
delle politiche europee e
internazionali
e
dello
sviluppo rurale

Dott. Paolo Ammassari

Dirigente
dell’Ufficio
DISR III – Bonifica,
irrigazione, agricoltura e
ambiente,
Direzione
generale dello sviluppo
rurale del Dipartimento
delle politiche europee e
internazionali
e
dello
sviluppo rurale

Dott. Pasquale Falzarano

Funzionario
dell’Ufficio
DISR III – Bonifica,
irrigazione, agricoltura e
ambiente,
Direzione
generale dello sviluppo
rurale del Dipartimento
delle politiche europee e
internazionali
e
dello
sviluppo rurale

Dirigente dell’Ufficio PQA
V - Agricoltura biologica,
Direzione generale per la
promozione della qualità
agroalimentare del
Dipartimento delle
politiche competitive, della
qualità agroalimentare e
della pesca

Dott Paolo Torrelli

Funzionario
dell’Ufficio
PQA V - Agricoltura
biologica,
Direzione
generale per la promozione
della
qualità
agroalimentare
del
Dipartimento
delle
politiche competitive, della
qualità agroalimentare e
della pesca

Dott.ssa
Matthaeis

Teresa

De

della
dello
del
delle
e
dello
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Rappresentante

Sostituto

Dott. Mariano Grillo

Direttore Generale della
Direzione generale per le
Valutazioni Ambientali

Dott. Carlo Zaghi

Dirigente della Divisione
V, Direzione generale per
le Valutazioni Ambientali

Dott.ssa Daniela Altera

Responsabile
Sezione
prodotti fitosanitari e uso
sostenibile dei pesticidi
della
Divisione
V,
Direzione generale per le
Valutazioni Ambientali

Dott. Vincenzo Nardi

Funzionario della Sezione
prodotti fitosanitari e uso
sostenibile dei pesticidi
della
Divisione
V,
Direzione generale per le
Valutazioni Ambientali

Dott. Stefano Lucci

ISPRA – Istituto Superiore
per la Protezione e la
Ricerca
Ambientale,
Dipartimento Difesa della
Natura,
Servizio
Uso
Sostenibile delle risorse
naturali. Settore Qualità e
vulnerabilità delle risorse
naturali in agricoltura

Dott.ssa Susanna Dantoni

ISPRA – Istituto Superiore
per la Protezione e la
Ricerca
Ambientale,
Dipartimento Difesa della
Natura

ENEA,
UTAGRI
–
Laboratorio
Gestione
Sostenibile
degli
Agroecosistemi

Dott. Mauro Gamboni

CNR, Dipartimento di
Scienze Bio-agroalimentari

Dott.ssa
Maria
Rapagnani

Rita
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Rappresentanti del Ministero della Salute
Rappresentante

Sostituto

Dott. Silvio Borrello

Direttore Generale della
Direzione Generale per
l’igiene e la sicurezza degli
alimenti

Dott. Pasquale Cavallaro

Dirigente
delle
professionalità sanitarie –
chimico,
Ufficio
VII,
Direzione Generale per
l’igiene e la sicurezza degli
alimenti

Dott.ssa Monica Capasso

Direttore Ufficio VII della
Direzione Generale per
l’igiene e la sicurezza degli
alimenti

Dott.ssa Gisella Manzocchi

Dirigente
delle
professionalità sanitarie –
farmacista, Ufficio VII,
Direzione Generale per
l’igiene e la sicurezza degli
alimenti

Dott. Danilo Attard Barbini

Istituto Superiore di Sanità,
Dipartimento AMPP –
Reparto Antiparassitari

Dott.ssa Laura Settimi

Istituto Superiore di Sanità,
Centro
Nazionale
di
Epidemiologia,
Sorveglianza e Promozione
della Salute

Dott.ssa
Rubiani

Istituto Superiore di Sanità,
primo ricercatore presso il
Centro Nazionale Sostanze
Chimiche -

Dott. Giovanni Fabrizi

ISPELS, ricercatore presso
il Dipartimento di Igiene
del Lavoro -

Maria

Stella

Rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico
Rappresentante
Dott.ssa
Aurigemma

Giuseppina

Funzionario
della
Divisione X, Direzione
Generale per la Politica
Industriale
e
la
Competitività

Sostituto
Ing. Simona Roca

Divisione IX, Direzione
Generale per lo Sviluppo
Produttivo
e
la
Competitività
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Rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano
Rappresentante

Sostituto

Dott. Beniamino Cavagna

Regione Lombardia

Dott. Gabriele Zecchin

Regione Veneto

Dott. Giuseppe Marano

Regione Siciliana

Dott. Marcello Storace

Regione Liguria

Dott. Antonio Guario

Regione Puglia

P.a. Renato Martinelli

Provincia autonoma di
Trento

Dott.ssa Caterina Ronco

Regione Piemonte

Dott. Riccardo Russu

Regione Toscana

Dott. Floriano Mazzini

Regione Emilia Romagna

Dott. Sandro Buccoli

Regione Sardegna

Ing. Marco Parini

Regione Lombardia

Dott. Roberto Calzolai

Regione Toscana

Dott.ssa Elena Anselmetti

Regione Piemonte

Dott. Luigi Bolognini

Regione Marche

Dott.ssa Lucia Miligi

Regione Toscana

Dott. Celsino Govoni

Regione Emilia Romagna

Dott. Francesco Pizzo

Provincia
Trento

Dott. Alessandro Salvelli

Regione Veneto

autonoma

di

Articolo 2
1.

Per le attività del Consiglio tecnico scientifico di cui al presente decreto il Dott. Giuseppe Blasi
svolge le funzioni di Presidente e il Dott. Mariano Grillo svolge le funzioni di Vicepresidente.

2.

In caso di assenza dei suddetti membri le relative funzioni vengono svolte dai rispettivi
sostituti.
Articolo 3

1. Il Consiglio adotta, nella riunione di insediamento, un regolamento interno che stabilisce le
modalità di funzionamento e di svolgimento delle proprie attività nonché le modalità di
adozione delle decisioni.
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Articolo 4
1. Ai componenti del Consiglio di cui al presente decreto ed ai loro sostituti, non spetta alcun
compenso o rimborso spese.

Roma,

FIRMATO
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

FIRMATO
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE

