
 
INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA REGIONE MARCHE 
 
Di seguito vengono riportati i riferimenti inerenti alla Regione Marche  in sostituzione ai riferimenti riportati per la 
Regione Emilia-Romagna: 
 

“Il patentino” a pag. 3 di 6 “Cosa fare per ottenere il rinnovo”- per le Marche il rinnovo dei certificati di 
abilitazione necessita la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento e al superamento di un test finale: DGR 
1312/2014 art. 5 “Sistemi di formazione”.  

“Il patentino” a pag. 3 di 6 “Sospensione o revoca”: per le Marche la sospensione e la revoca delle 
abilitazioni è demandata al Dirigente della struttura regionale competente in materia di “Attività e presidi fitosanitari” - 
DGR 1312/2014 art. 11 “Sospensione e revoca delle abilitazioni”. 

“Il patentino” a pag. 3 di 6 “Prescrizione per la vendita“ – per le  Marche i certificati di abilitazione per la 
vendita vengono rilasciati dal Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio – Circolare n. 3 della Regione 
Marche Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca del 15/09/2015. 
http://agricoltura.regione.marche.it/Portals/0/Documenti/PAN/Circolare%203%20-%20PAN%20formazione.pdf 

Modulo 1 Unità 1 pag. 6 di 39 “Impiego prodotti diserbanti in ambito extra agricolo”: per le Marche si fa 
riferimento alla Legge regionale 25/1988 specifica per le  specie vegetali.  

Modulo 1 Unità 1 pag. 32 di 39 “Formulazioni per trattamenti con mezzi aerei”: l’irrorazione aerea è 
vietata  - D. Lgs. n. 150/2012 art. 13 “Irrorazione aerea”. 

Modulo 1 Unità 1 pag. 38 di 39 “Sistemi di previsione ed avvertimento”: i siti di riferimento per i sistemi di 
previsione ed avvertimento sono: http://meteo.marche.it; http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario; 
http://www.assam.marche.it/servizi/agrometeorologia ;  

Modulo 1 Unità 2 pag. 8 di 14 “I disciplinari di produzione integrata – b. Norme tecniche di coltura”: si 
escludono le coltura da seme, colture floricole ed ornamentali e funghi coltivati.  

Modulo 1 Unità 2 pag. 9 di 14 “Dove consultare  o scaricare i disciplinari”: i siti di riferimento sono: 
http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/ProduzioneIntegrata ;  http://www.meteo.marche.it/pi/ 

Modulo 1 Unità 2 pag. 9  di 14 “Bollettini di produzione integrata”: la divulgazione e l’applicazione della 
Produzione Integrata e Agricoltura Biologica avviene attraverso il sito http://www.meteo.marche.it/pi/ 

Modulo 1 Unità 2 pag. 10 di 14 “Diffusione e consultazione dei bollettini provinciali”: il sito di riferimento 
è  http://www.meteo.marche.it al link “Notiziario” specifico per ogni provincia o http://meteo.marche.it/notiziario.aspx 

Modulo 1 Unità 2 pag. 12 di 14 “Agricoltura biologica”: il sito di riferimento è  http://www.meteo.marche.it 
al link “Notiziario” specifico per ogni provincia o http://meteo.marche.it/notiziario.aspx 

Modulo 2 Unità 2 pag. 15 di 33 “Norme da seguire durante l’utilizzo”: la segnalazione del trattamento in 
atto va fatta come da Regolamento Provinciale/Comunale di Polizia rurale.   

Modulo 2 Unità 2 pag. 22 di 33: “Direttiva 128/09” lista dei Centri prova 
http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/IRRORATRICICONTROLLOETARATURA.aspx   
DGR 1187/2013 – D.Lgs. 150/2012 – Procedure di riferimento per l’attivazione del servizio per il controllo 
funzionale/taratura delle macchine per la distribuzione dei Prodotti Fitosanitari e la verifica periodica di tale attività. 

Modulo 2 Unità 2 pag. 25  di 33 = domanda 113 risposta c): Non considerare i riferimenti normativi della 
Regione Emilia-Romagna riguardanti le L.L. R.R. 28/98 - 28/99 . 

Modulo 2 Unità 2 pag. 27 di  33 “I controlli e le sanzioni”: per le Marche gli Organi deputati ai controlli 
sono Amministrazioni regionali, Corpo forestale, AGEA e Enti certificatori riconosciuti. 

Modulo 3 Unità 2  pag. 5 di 11 “Che cosa è Natura 2000”  e pag. 9 di 11 “ Monitoraggio della Rete 
Natura 2000”: http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000/Marche.aspx 
  Modulo 3 Unità 2  pag. 6 di 11 “Il sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 
in Emilia Romagna” e pag. 7 di 11 “ La gestione delle Aree natura protette e dei Siti della Rete Natura 2000 
dell’Emilia Romagna: per le Marche  http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000/SIC.aspx 
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000/ZPS.aspx 

Modulo 3 Unità 2  pag. 8 di 11 “Valutazione di incidenza ” : per le Marche  
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni.aspx 

Modulo 3 Unità 2  pag. 8 di 11 “Normativa di riferimento per il Sistema regionale delle Aree protette e 
di Natura 2000”: per le Marche 
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000/Normativa.aspx 
 
 


