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I seguenti riferimenti costituiscono un semplice elenco, non esaustivo, di norme principali o
attinenti agli argomenti del presente Regolamento. Essi non costituiscono un elenco delle
norme applicabili al Regolamento ne’ escludono l’applicabilità ai casi previsti dal
Regolamento di altre norme non citate.
Norme generali:
- Costituzione della Repubblica Italiana, art. 9
Decreto
legislativo
3
aprile
2006,
n.
152
Norme in materia ambientale
- Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”
- R. D. 17 agosto 1942 n. 1150 “Legge urbanistica nazionale” - D.P.R. 6 giugno 2001
n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
- D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 310 “Modifiche e integrazioni al D.P.R. 6 giugno
2001 n. 380”
- D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”
Decreto
Legislativo
22
gennaio
2004,
n.
42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137
- Legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” - Legge 8 luglio
1986 n. 349 “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno
ambientale”
- Legge 9 dicembre 1998 n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” - R.D. 27
luglio 1934 “Testo unico delle leggi sanitarie”
- Legge 5 gennaio 1994 n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali
dei fiumi, dei torrenti
- L.R. 19 Settembre 1974, n. 61
Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea.
- Legge n. 10 del 14/1/2013: “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”.
- Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 (Istituzione dell’elenco degli alberi
monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).
- Decreto interministeriale di “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari” del 22/1/2014.
- Carta dei giardini storici detta “Carta di Firenze” del 21/5/1981.
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Norme sugli interventi fitosanitari di lotta obbligatoria:
- D.M. 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato
del Platano Ceratocystis fimbriata”
- Circolare applicativa del D.M. 17/4/98 “Note tecniche per la salvaguardia del
Platano dal cancro colorato”
- D.M. 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria
del pino Thaumatopaea pityocampa”
- D.M. 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il malsecco degli
agrumi Phoma tracheiphila”
- D.M. 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S.
Josè Comstokaspis perniciosa (Comst)”
- D.M. 17 aprile 1998 “Abrogazione di lotte obbligatorie prive di motivazioni
scientifiche e tecniche nell’ambito del Servizio Fitosanitario Nazionale”
- D.M. 22 aprile 1996 “Lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizo Matsucoccus
feytaudi (Ducasse)”
- D.M. 29 aprile 1996 “Lotta obbligatoria contro il virus della vaiolatura delle
drupacee (Sharka)”
- D.M. 10 settembre 1999 n. 356 “Regolamento recante misure per la lotta
obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico Erwinia amylovora nel territorio della
Repubblica”
- Legge 18 giugno1931 n. 987 “Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei
prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi”
- D. Lgs. 30 dicembre 1996 n. 536 “Attuazione della direttiva 91/683/CEE
concernente le misure di protezione contro l’introduzione negli Stati membri di organismi
nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali”
- D.M. 31 gennaio 1996 “misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione
nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali”
- D.M. 4 agosto 2001 “Modifica degli allegati al D.M. 31/01/1996”
- D.Lgs. N° 194 del 17.03.1995 Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari.
Norme sull’uso di prodotti fitosanitari:
- D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255 - D.M. 6 marzo 1968
- D.M. 31 agosto 1979 - D.M. 20 luglio 1980
- D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236
- D.P.R. 24 maggio 1988 n. 223
- D. M. (Sanità) 02 agosto 1990 n. 258
- D. M. (Sanità) 25 gennaio 1991 n. 217
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- D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 194 “Attuazione della direttiva 91/141/CEE in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari”
- Circolare Min. Sanità 10 giugno 1995 n. 17
- Circolare Min. Sanità 15 aprile 1999 n. 7
- D.M. (Sanità) 12 agosto 1995 “Limiti massimi di residui di sostanze attive dei
prodotti fitosanitari tollerate in o su vegetali e prodotti vegetali”
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